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ELENCO USCITE REDAZIONALI_1
TIPOLOGIA MEDIA TESTATA DATA QUANTITA'

OFFLINE Il Quotidiano del Sud 25-feb-22 1

ONLINE Cinemaevideo.it 02-mar-22 1

ONLINE Pubbli.ComNow! 03-mar-22 1

ONLINE Raicultura.it 04-mar-22 1

ONLINE Mymovies.it 04-mar-22 1

ONLINE News.cinecitta.com 04-mar-22 1

ONLINE E-duesse.it 04-mar-22 1

ONLINE Rai.it_cinema 07-mar-22 1

ONLINE Aise.it 15-mar-22 1

OFFLINE Elle 17-mar-22 1

ONLINE News.cinecitta.com 24-mar-22 1

ONLINE Mediakey.tv 24-mar-22 1

OFFLINE La Gazzetta del Mezzogiorno 24-mar-22 1

ONLINE Rai.it_cinema 25-mar-22 1

ONLINE Pubbli.comNow! 25-mar-22 1

ONLINE Touchpoint.news 25-mar-22 1

ONLINE Aise.it 29-mar-22 1

ONLINE Mymovies.it 10-mag-22 1

ONLINE Mediakey.tv 10-mag-22 1

ONLINE Pubbli.comNow! 11-mag-22 1

ONLINE E-duesse.it 11-mag-22 1

ONLINE Raicultura.it 12-mag-22 1

ONLINE Touchpoint.news 16-mag-22 1

ONLINE Askanews.it 26-mag-22 1

ONLINE Raicultura.it 14-lug-22 1

ONLINE Cinemaitaliano.info 14-lug-22 1

ONLINE News.cinecitta.com 14-lug-22 1

TV RAI_TGRLombardia 14-lug-22 1

AGENZIA STAMPA LaPress 14-lug-22 4

AGENZIA STAMPA AGI 14-lug-22 2

AGENZIA STAMPA ANSA 14-lug-22 1

ONLINE Ansa.it 14-lug-22 1

ONLINE Mymovies.it 14-lug-22 1

ONLINE Adcgroup.it 14-lug-22 1

ONLINE Radiowebitalia.it 14-lug-22 1



ELENCO USCITE REDAZIONALI_2
TIPOLOGIA MEDIA TESTATA DATA QUANTITA'

ONLINE Cinemaevideo.it 14-lug-22 1

ONLINE Politicamentecorretto.it 14-lug-22 1

OFFLINE Il Giorno 15-lug-22 1

OFFLINE Corriere della Sera 15-lug-22 1

ONLINE Corriere.it 15-lug-22 1

ONLINE Rai.it_Cinema 15-lug-22 1

ONLINE Arte.sky.it 15-lug-22 1

ONLINE Affariitaliani.it 15-lug-22 1

ONLINE Publi.comNow! 15-lug-22 1

OFFLINE ItaliaOggi 16-lug-22 1

OFFLINE Avvenire 16-lug-22 1

ONLINE Velvetmag.it 16-lug-22 1

ONLINE Aise.it 19-lug-22 1

OFFLINE La Repubblica 04-ago-22 1

OFFLINE TuStyle 09-ago-22 1

ONLINE Mymovies.it 22-ago-22 1

ONLINE Movieplayer.it 22-ago-22 1

ONLINE Cinefilos.it 22-ago-22 1

ONLINE Econonomymagazine.it 22-ago-22 1

OFFLINE Italia Oggi 23-ago-22 1

OFFLINE Il Giorno 25-ago-22 1

ONLINE Mediakey.tv 29-ago-22 1

ONLINE Corrierenazionale.it 30-ago-22 1

ONLINE Notiziarte.com 31-ago-22 1

OFFLINE Class agosto/settembre 2022 1

OFFLINE FOCUS 01-set-22 1

OFFLINE Arbiter 01-set-22 1

OFFLINE Box Office 01-set-22 1

OFFLINE Corriere della Sera_La Lettura 04-set-22 1

ONLINE Fctp.it 05-set-22 1

ONLINE Nuovosud.it 05-set-22 1

ONLINE Madonielive.com 05-set-22 1

TRASMISSIONE RADIO Radio Marconi 05-set-22 1

OFFLINE Quotidiano di Sicilia 06-set-22 1

ONLINE Mediakey.tv 06-set-22 1



ELENCO USCITE REDAZIONALI_3
TIPOLOGIA MEDIA TESTATA DATA QUANTITA'

ONLINE Notiziarte.com 06-set-22 1

ONLINE Mi-lorenteggio.com 06-set-22 1

ONLINE Gazzettadellemilia.it 06-set-22 1

ONLINE Zarabaza.it 06-set-22 1

ONLINE Guidasicilia.it 06-set-22 1

OFFLINE Italia Oggi 07-set-22 1

ONLINE Lampoonmagazine.com 07-set-22 1

ONLINE Lamilano.it 07-set-22 1

ONLINE Publi.comNow! 08-set-22 1

ONLINE Gentlemanmagazineitalia.com 08-set-22 1

OFFLINE Il Venerdì di Repubblica 09-set-22 1

ONLINE Repubblica.it 09-set-22 1

OFFLINE Io Donna 10-set-22 1

OFFLINE Giornale di Sicilia 10-set-22 1

OFFLINE Corriere della Sera 11-set-22 1

OFFLINE Il Gazzettino 11-set-22 1

ONLINE IoDonna.it 11-set-22 1

ONLINE Corriere.it 12-set-22 1

ONLINE Vivimilano.corriere.it 12-set-22 1

ONLINE Mymovies.it 12-set-22 1

ONLINE Ilcorrierino.com 12-set-22 1

ONLINE Stabiesi.net 12-set-22 1

TRASMISSIONE RADIO Radio Bla Bla Network 12-set-22 1

OFFLINE Film TV 13-set-22 1

OFFLINE La Repubblica 14-set-22 1

OFFLINE Oggi 14-set-22 1

OFFLINE Vivi Milano_Corriere della Sera 14-set-22 1

ONLINE Corriere.it 14-set-22 1

ONLINE News.cinecittà.com 14-set-22 1

ONLINE Africarivista.it 14-set-22 1

ONLINE Mentelocale.it 14-set-22 1

ONLINE Cinema.icrewplay.com 14-set-22 1

OFFLINE La Repubblica - Tutto Milano 15-set-22 1

OFFLINE Corriere della sera 15-set-22 1

OFFLINE Il Giorno 15-set-22 1



ELENCO USCITE REDAZIONALI_4
TIPOLOGIA MEDIA TESTATA DATA QUANTITA'

ONLINE Pubbli.comNow! 15-set-22 1

ONLINE Vanityfair.it 15-set-22 1

ONLINE E-duesse.it 15-set-22 1

ONLINE Milanoevents.it 15-set-22 1

ONLINE Milanodascrocco.com 15-set-22 1

SOCIAL Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani15-set-22 1

OFFLINE La Prealpina - Oltre 16-set-22 1

OFFLINE Provincia Granda 16-set-22 1

ONLINE Corriere.it 16-set-22 1

ONLINE Milano.repubblica.it 16-set-22 1

ONLINE News.cinecittà.com 16-set-22 1

ONLINE Taxidrivers.it 16-set-22 1

ONLINE Mitomorrow.it 16-set-22 1

ONLINE Canottaggio.org 16-set-22 1

ONLINE Romadailynews.it 16-set-22 1

TRASMISSIONE RADIO Radio popolare 16-set-22 1

 TV Rainews.it 16-set-22 2

TV RAI_TGRLombardia, 16-set-22 2

OFFLINE Il Giorno 17-set-22 1

ONLINE IlGiorno.it 17-set-22 1

ONLINE Lastampa.it 17-set-22 1

ONLINE Cinemaevideo.it 17-set-22 3

SOCIAL Cinema & Video International 17-set-22 2

OFFLINE Il Giorno 18-set-22 1

OFFLINE La Provincia Pavese 18-set-22 1

ONLINE Cinemaitaliano.info 18-set-22 1

ONLINE IlMessaggero.it 18-set-22 1

TRASMISSIONE RADIO Radio24 18-set-22 1

ONLINE Rai.it 19-set-22 1

ONLINE Mymovies.it 19-set-22 1

ONLINE News.cinecittà.it 19-set-22 1

ONLINE Cinemaitaliano.info 19-set-22 1

ONLINE E-duesse.it 19-set-22 1

ONLINE Techprincess.it 19-set-22 1

SOCIAL Milanoviva_eventi 19-set-22 1



ELENCO USCITE REDAZIONALI_5
TIPOLOGIA MEDIA TESTATA DATA QUANTITA'

OFFLINE Il Giorno 20-set-22 1

ONLINE Touchpoint Today 20-set-22 1

ONLINE Raicultura.it 20-set-22 1

ONLINE Mediakey.tv 20-set-22 1

ONLINE Aise.it 20-set-22 1

ONLINE Fctp.it 20-set-22 1

ONLINE Madoniepress.it 20-set-22 1

ONLINE Spettacolomusicasport.it 20-set-22 1

ONLINE Birdmenmagazine.com 20-set-22 1

OFFLINE Giornale di Sicilia 21-set-22 1

ONLINE Corriere.it 21-set-22 1

ONLINE Palermotoday.it 24-set-22 1

ONLINE Himeralive.it 24-set-22 1

OFFLINE La Stampa 25-set-22 1
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VISIONI DAL MONDO / Più conoscenza, più coscienza 

 

Aperti da oggi, 2 marzo, i bandi di concorso della 8a edizione del Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo, ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la 
direzione artistica di Maurizio Nichetti, in calendario a Milano dal 15 al 18 settembre 2022. 

Il tema del Festival quast’anno,dal 15 al 18 settembre 2022, è: “Più conoscenza. Più coscienza.”. 
“ La conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria coscienza”, 
spiegano gli organizzatori. 
Presente e futuro tornano a essere al centro della manifestazione “attraverso nuove indagini, 
investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una Coscienza civile, sociale, ambientale 
tramite una maggiore Conoscenza per costruire, con cambiamenti e trasformazioni, un futuro 
sostenibile, responsabile, equo”. 
L’edizione 2022 propone un nuovo viaggio attraverso il cinema del reale, il cinema 
indipendente,non allineato, con storie vere raccontate dai protagonisti. Un ponte fra la creatività 
del documentariod’autore, il giornalismo investigativo e l’indagine scientifica, sociale e 
sociologica. 
Confermata anche per l’edizione 2022 la sezione Industry Visioni Incontra 
dedicata al business e rivolta ai professionisti del settore che si terrà nei primi due giorni della 
manifestazione, giovedì 15 e venerdì 16 settembre. Curata da Cinzia Masòtina, responsabile 
dell’advisory e coordinamento, Visioni Incontra organizzerà sessioni di pitching di progetti che 
parteciperanno al concorso come miglior progetto documentario. Visioni Incontra e ospiterà 
incontri one on one, panel e tavole rotonde, riservati ai decision makers del settore, italiani e 
internazionali. 
I bandi di concorso dell’8° Festival Visioni dal Mondo e di Visioni Incontra sono disponibili sul sito 
del Festival www.visionidalmondo.it. 
Ricordiamo le tre sezioni competitive del Festival : 
1) Concorso Italiano dedicato ai cineasti italiani che prevede 2 categorie – film 
documentari lungometraggi inediti, di durata superiore ai 50’; e new talent 
dedicato alle opere prime, senza limiti di durata, ultimati dopo il 1° gennaio 2021. 
2) Concorso Internazionale dedicato a produzioni indipendenti straniere con film 
documentari lungometraggi della durata superiore a 65’, ultimati dopo il 1° gennaio 2021. 
3) Concorso Visioni Incontra con le categorie Work in progress, progetti già a 
produzione avviata o in post-produzione; e Final development, progetti già sviluppati che siano in 
pre-produzione o abbiano appena avviato la produzione. 

Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi è il 6 giugno 2022. 
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Festival "Visioni dal mondo" 2022 

"Più conoscenza, più coscienza" 

 

 

L’8^ edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, 
ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica 
di Maurizio Nichetti, apre ufficialmente i bandi di Concorso dell’edizione 2022. 
 
In calendario a Milano dal 15 al 18 settembre 2022, la manifestazione dedicata 
al cinema documentaristico d'autore ha quest'anno come tema portante Più 
conoscenza. Più coscienza. 
Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui 
ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che 
privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire 
un’unione cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle 
limitazioni e lo apre oltre i confini della propria coscienza. 

Presente e futuro tornano a essere al centro della manifestazione attraverso 
nuove indagini, investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una 
Coscienza civile, sociale, ambientale tramite una maggiore Conoscenza per 
costruire, con cambiamenti e trasformazioni, un futuro sostenibile, responsabile, 
equo. L’edizione 2022 propone un nuovo viaggio attraverso il cinema del reale, il 
cinema indipendente, non allineato, con storie vere raccontate dai protagonisti. 
Un ponte fra la creatività del documentario d’autore, il giornalismo investigativo 
e l’indagine scientifica, sociale e sociologica: Visioni dal Mondo. Film 
documentari in anteprima per conoscere e poter vivere con coscienza tutte le 
rivoluzioni tecnologiche, politiche, scientifiche e umane del nostro tempo. 
 
Disponibili sul sito del Festival i bandi dei Concorsi aperti a film e progetti 
documentari: 
 
Concorso Italiano con due categorie, rivolto ai cineasti italiani 
Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere 
Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase 
work in progress o in final development sviluppo avanzato 
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VISIONI DAL MONDO 2022, L’OTTAVA EDIZIONE TORNERÀ DAL 

15 SETTEMBRE. APERTE LE ISCRIZIONI 

Il tema di quest’anno sarà : “Più conoscenza. Più coscienza.”.  

venerdì 4 marzo 2022 - Festival 

 

L’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo , ideato, fondato e diretto 
da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, apre ufficialmente i 
bandi di Concorso dell’edizione 2022.  
 
In calendario a Milano dal 15 al 18 settembre 2022, il Festival Visioni dal Mondo parte dal 
tema “Più conoscenza. Più coscienza.”.  
 
Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo 
si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai 
comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la conoscenza 
salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria coscienza.  
Presente e futuro tornano a essere al centro della manifestazione att raverso nuove 
indagini, investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una Coscienza civile, 
sociale, ambientale tramite una maggiore Conoscenza per costruire, con cambiamenti e 
trasformazioni, un futuro sostenibile, responsabile, equo.  
 
L’edizione 2022 propone un nuovo viaggio attraverso il cinema del reale, il cinema 
indipendente, non allineato, con storie vere raccontate dai protagonisti. Un ponte fra la 
creatività del documentario d’autore, il giornalismo investigativo e l’indagine scientifica, 
sociale e sociologica: Visioni dal Mondo. Film documentari in anteprima per conoscere e 
poter vivere con coscienza tutte le rivoluzioni tecnologiche, politiche, scientifiche e umane 
del nostro tempo. 
 
Il Festival conferma anche per l’edizione 2022 l’importante sezione Industry Visioni 
Incontra dedicata al business e rivolta ai professionisti del settore che si terrà nei primi due 
giorni della manifestazione, giovedì 15 e venerdì 16 settembre. Curata da Cinzia Masòtina, 
responsabile dell’advisory e coordinamento, Visioni Incontra organizzerà sessioni di 
pitching di progetti che parteciperanno al concorso come miglior progetto documentario 
Visioni Incontra e ospiterà incontri one on one, panel e roundtable, riservati ai decision 
makers del settore, italiani e internazionali. 
 
I bandi di concorso dell’8° Festival Visioni dal Mondo e di Visioni Incontra sono disponibili 
sul sito del Festival www.visionidalmondo.it. 
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Aperti i bandi di Concorso del Festival del Documentario 

 

 

L’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, ideato, fondato e diretto da 
Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, apre ufficialmente i bandi di 
Concorso dell’edizione 2022. In calendario a Milano dal 15 al 18 settembre 2022, il Festival Visioni 
dal Mondo parte dal tema “Più conoscenza. Più coscienza.” 

 

Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone 
rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere 
per stabilire un’unione cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre 
oltre i confini della propria coscienza. Presente e futuro tornano a essere al centro della 
manifestazione attraverso nuove indagini, investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una 
Coscienza civile, sociale, ambientale tramite una maggiore Conoscenza per costruire, con 
cambiamenti e trasformazioni, un futuro sostenibile, responsabile, equo. 

 

L’edizione 2022 propone un nuovo viaggio attraverso il cinema del reale, il cinema indipendente, 
non allineato, con storie vere raccontate dai protagonisti. Un ponte fra la creatività del 
documentario d’autore, il giornalismo investigativo e l’indagine scientifica, sociale e sociologica: 
Visioni dal Mondo. Film documentari in anteprima per conoscere e poter vivere con coscienza tutte 
le rivoluzioni tecnologiche, politiche, scientifiche e umane del nostro tempo. 

 

Il Festival conferma anche per l’edizione 2022 l’importante sezione Industry Visioni 
Incontra dedicata al business e rivolta ai professionisti del settore che si terrà nei primi due giorni 
della manifestazione, giovedì 15 e venerdì 16 settembre. Curata da Cinzia Masòtina, responsabile 
dell’advisory e coordinamento, Visioni Incontra organizzerà sessioni di pitching di progetti che 
parteciperanno al concorso come miglior progetto documentario Visioni Incontra e ospiterà incontri 
one on one, panel e roundtable, riservati ai decision makers del settore, italiani e internazionali. 

 

I bandi di concorso dell’8° Festival Visioni dal Mondo e di Visioni Incontra sono disponibili sul sito 
del Festival www.visionidalmondo.it. Le sezioni competitive: Concorso Italiano dedicato ai cineasti 
italiani che prevede 2 categorie – film documentari lungometraggi inediti, di durata superiore ai 50’; 
e new talent dedicato alle opere prime, senza limiti di durata, ultimati dopo il 1° gennaio 
2021. Concorso Internazionale dedicato a produzioni indipendenti straniere con film documentari 
lungometraggi della durata superiore a 65’, ultimati dopo il 1° gennaio 2021. Concorso Visioni 
Incontra con le categorie Work in progress, progetti già a produzione avviata o in post-produzione; 
e Final development, progetti già sviluppati che siano in pre-produzione o abbiano appena avviato 
la produzione. Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi è il 6 giugno 2022, i form di iscrizione e i 
bandi integrali sono disponibili sul sito www.visionidalmondo.it. 
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Visioni dal mondo 2022, aperti i bandi di Concorso 

L’ottava edizione del Festival Internazionale del Documentario, sul tema “Più 

conoscenza. Più coscienza.”, si svolgerà a Milano dal 15 al 18 settembre 2022 

 

Aperti ufficialmente i bandi di Concorso di Visioni dal mondo 2022. L’ottava 

edizione del Festival Internazionale del Documentario, ideato, fondato e diretto da 

Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, si terrà a Milano dal 

15 al 18 settembre 2022. 

I bandi di concorso dell’8° Festival Visioni dal Mondo e di Visioni Incontra sono 

disponibili dal 2 marzo, sul sito del Festival www.visionidalmondo.it. 

Le sezioni competitive: 

▪ Concorso Italiano dedicato ai cineasti italiani che prevede 2 categorie – film 

documentari lungometraggi inediti, di durata superiore ai 50’; e new talent 

dedicato alle opere prime, senza limiti di durata, ultimati dopo il 1° gennaio 

2021. 

▪ Concorso Internazionale dedicato a produzioni indipendenti straniere con film 

documentari lungometraggi della durata superiore a 65’, ultimati dopo il 1° 

gennaio 2021. 

▪ Concorso Visioni Incontra con le categorie Work in progress, progetti già a 

produzione avviata o in post-produzione; e Final development, progetti già 

sviluppati che siano in pre-produzione o abbiano appena avviato la produzione. 

Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi è il 6 giugno 2022, i form di iscrizione e i 

bandi integrali sono disponibili sul sito www.visionidalmondo.it. 
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Tema dell’edizione 2022 sarà “Più conoscenza. Più coscienza.”. Ovvero: “Conoscenza e 

Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone 

rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai 

comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la 

conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria 

coscienza. Presente e futuro tornano a essere al centro della manifestazione 

attraverso nuove indagini, investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una 

Coscienza civile, sociale, ambientale tramite una maggiore Conoscenza per costruire, 

con cambiamenti e trasformazioni, un futuro sostenibile, responsabile, equo”. 

Il Festival conferma anche per l’edizione 2022 l’importante sezione Industry Visioni 

Incontra dedicata al business e rivolta ai professionisti del settore che si terrà nei 

primi due giorni della manifestazione, giovedì 15 e venerdì 16 settembre. Curata 

da Cinzia Masòtina, responsabile dell’advisory e coordinamento, Visioni Incontra 

organizzerà sessioni di pitching di progetti che parteciperanno al concorso come 

miglior progetto documentario Visioni Incontra e ospiterà incontri one on one, panel e 

roundtable, riservati ai decision makers del settore, italiani e internazionali. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

In caso di ripresa si prega di citare e linkare www.e-duesse.it 
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8° Festival Internazionale del Documentario 

Visioni dal Mondo 

 

Aperti ufficialmente i bandi di Concorso dell’8° Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo Milano, 15-18 settembre 2022 

Più conoscenza. Più coscienza. il tema dell’edizione 2022 

 

L’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, ideato, fondato e diretto 

da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, apre ufficialmente i bandi 

di Concorso dell’edizione 2022. In calendario a Milano dal 15 al 18 settembre 2022, il Festival 

Visioni dal Mondo parte dal tema “Più conoscenza. Più coscienza.”. 

 

Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si 

pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. 

Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle 

limitazioni e lo apre oltre i confini della propria coscienza. 

 

Presente e futuro tornano a essere al centro della manifestazione attraverso nuove indagini, 

investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una Coscienza civile, sociale, ambientale 

tramite una maggiore Conoscenza per costruire, con cambiamenti e trasformazioni, un futuro 

sostenibile, responsabile, equo. 

 

L’edizione 2022 propone un nuovo viaggio attraverso il cinema del reale, il cinema 

indipendente, non allineato, con storie vere raccontate dai protagonisti. Un ponte fra la 

creatività del documentario d’autore, il giornalismo investigativo e l’indagine scientifica, 

sociale e sociologica: Visioni dal Mondo. Film documentari in anteprima per conoscere e poter 

vivere con coscienza tutte le rivoluzioni tecnologiche, politiche, scientifiche e umane del 

nostro tempo. 
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Il Festival conferma anche per l’edizione 2022 l’importante sezione Industry Visioni Incontra 

dedicata al business e rivolta ai professionisti del settore che si terrà nei primi due giorni della 

manifestazione, giovedì 15 e venerdì 16 settembre. Curata da Cinzia Masòtina, responsabile 

dell’advisory e coordinamento, Visioni Incontra organizzerà sessioni di pitching di progetti che 

parteciperanno al concorso come miglior progetto documentario Visioni Incontra e ospiterà 

incontri one on one, panel e roundtable, riservati ai decision makers del settore, italiani e 

internazionali. 

 

I bandi di concorso dell’8° Festival Visioni dal Mondo e di Visioni Incontra sono disponibili dal 

2 marzo, sul sito del Festival www.visionidalmondo.it. Le sezioni competitive: 

• Concorso Italiano dedicato ai cineasti italiani che prevede 2 categorie – film 

documentari lungometraggi inediti, di durata superiore ai 50’; e new talent dedicato 

alle opere prime, senza limiti di durata, ultimati dopo il 1° gennaio 2021. 

• Concorso Internazionale dedicato a produzioni indipendenti straniere con film 

documentari lungometraggi della durata superiore a 65’, ultimati dopo il 1° gennaio 

2021. 

• Concorso Visioni Incontra con le categorie Work in progress, progetti già a 

produzione avviata o in post-produzione; e Final development, progetti già sviluppati 

che siano in pre-produzione o abbiano appena avviato la produzione. 

Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi è il 6 giugno 2022, i form di iscrizione e i bandi 

integrali sono disponibili sul sito www.visionidalmondo.it. 
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“Più conoscenza. Più coscienza” all’8° Festival Internazionale del 
Documentario “Visioni dal Mondo” 

 
 
MILANO - L’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, ideato, 
fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, apre 
ufficialmente i bandi di concorso dell’edizione 2022. 
In calendario a Milano dal 15 al 18 settembre 2022, la rassegna parte dal tema “Più 
conoscenza. Più coscienza”. Conoscenza e coscienza, due termini assonanti che indicano il 
modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, 
alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, 
la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria coscienza. 
Presente e futuro tornano a essere al centro della manifestazione attraverso nuove 
indagini, investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una Coscienza civile, sociale, 
ambientale tramite una maggiore Conoscenza per costruire, con cambiamenti e 
trasformazioni, un futuro sostenibile, responsabile, equo. 
L’edizione 2022 propone un nuovo viaggio attraverso il cinema del reale, il cinema 
indipendente, non allineato, con storie vere raccontate dai protagonisti. Un ponte fra la 
creatività del documentario d’autore, il giornalismo investigativo e l’indagine scientifica, 
sociale e sociologica: Visioni dal Mondo. Film documentari in anteprima per conoscere e 
poter vivere con coscienza tutte le rivoluzioni tecnologiche, politiche, scientifiche e umane 
del nostro tempo. 
Il Festival conferma anche per l’edizione 2022 l’importante sezione Industry Visioni Incontra 
dedicata al business e rivolta ai professionisti del settore che si terrà nei primi due giorni 
della manifestazione, giovedì 15 e venerdì 16 settembre. Curata da Cinzia Masòtina, 
responsabile dell’advisory e coordinamento, Visioni Incontra organizzerà sessioni di 
pitching di progetti che parteciperanno al concorso come miglior progetto documentario 
Visioni Incontra e ospiterà incontri one on one, panel e roundtable, riservati ai decision 
makers del settore, italiani e internazionali. 
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I bandi di concorso dell’8° Festival Visioni dal Mondo e di Visioni Incontra sono disponibili 
sul sito del Festival www.visionidalmondo.it. 
Tre le sezioni competitive: 
Concorso Italiano dedicato ai cineasti italiani che prevede 2 categorie – film documentari 
lungometraggi inediti, di durata superiore ai 50’; e new talent dedicato alle opere prime, 
senza limiti di durata, ultimati dopo il 1° gennaio 2021. 
Concorso Internazionale dedicato a produzioni indipendenti straniere con film 
documentari lungometraggi della durata superiore a 65’, ultimati dopo il 1° gennaio 2021. 
Concorso Visioni Incontra con le categorie Work in progress, progetti già a produzione 
avviata o in post-produzione; e Final development, progetti già sviluppati che siano in pre-
produzione o abbiano appena avviato la produzione. 
Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi è il 6 giugno 2022, i form di iscrizione e i bandi 
integrali sono disponibili sul sito www.visionidalmondo.it. 
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La nuova immagine ufficiale del Festival 
Internazionale del Documentario 

 

L’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, ideato, fondato e 
diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti in 
calendario a Milano dal 15 al 18 settembre, presenta la nuova immagine dell’edizione 
2022. 

Con un grande impatto visivo, la nuova immagine sviluppata sul concept Più 
conoscenza. Più coscienza. riflette il tema e i contenuti che accompagneranno l’ottava 
edizione di Visioni dal Mondo. L’immagine, curata dal team creativo interno, ancora 
una volta porta al centro l’uomo contemporaneo, il vero protagonista del cinema del 
reale, e in senso più ampio l’umanità, evocando il rapporto del soggetto con la propria 
esistenza, con le proprie emozioni, riflessioni e sentimenti, o con ciò che cerca di 
suscitare. In un mondo scosso da conflitti, pandemie e crescenti disuguaglianze, le 
riflessioni e le emozioni soggettive risorgono più che mai. 

Nella nuova immagine, un volto dai tratti androgini richiama il tema dell’inclusività, 
uno dei diversi temi di grande attualità che saranno indagati dal Festival. Sul capo è 
rappresentato uno scacco matto: metafora del gioco di strategia. Gli scacchi, elemento 
centrale della composizione visiva, costituiscono un susseguirsi di scelte giuste o 
sbagliate, mosse strategiche in grado di mettere in movimento la circolarità 
dell’esistenza. Posizionati sul capo, gli scacchi, sottolineano la sede concreta della 
conoscenza e della coscienza, sede del ragionamento umano e punto di partenza di 
tutte quelle scelte che quotidianamente plasmano il singolo, gli altri e il mondo 
circostante. Quello stesso mondo che da sempre è al centro dell’indagine del cinema 
documentario. 

“Dobbiamo prendere coscienza che stiamo vivendo un momento storico complesso – ha 
sottolineato Francesco Bizzarri, fondatore e direttore di Visioni dal Mondo –. I nostri giorni, 
oggi più che mai, ci portano a riconsiderare l'umano, non più solamente come l’essere 
razionale in grado di costruire un mondo nuovo, libero e fraternale, ma anche a contatto 
con i suoi impulsi e le sue emozioni, a volte meno nobili, come la paura, l'ansia o 
l'aggressività. Si profila un soggetto che per avere più coscienza deve approfondire le 
proprie conoscenze. E noi con il nostro Festival, ma soprattutto attraverso il cinema della 
realtà vogliamo sottolineare la nostra mission ovvero quella di esplorare, indagare, 
comprendere per creare un luogo di dialogo il più libero possibile e offrire un intenso 
incontro con la realtà”. 
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"In un mondo dove l'informazione viene continuamente manipolata da interessi di 
parte, l'immagine, la testimonianza diretta e trasparente di un documento visivo 
diventa centrale – aggiunge Maurizio Nichetti, direttore artistico di Visioni dal Mondo 
– il cinema del reale è, oggi più che mai, indispensabile". 

Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni 
individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze 
e ai comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la 
conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria 
coscienza. Anche il logo di Visioni dal Mondo per l’edizione 2022 presenta un 
restyling: l’iconico gabbiano del Festival diventa il focus del nuovo logo. Fondendosi 
con la O di Visioni, le ali dispiegate del gabbiano richiamano la libertà di esprimersi e 
denunciare le verità del nostro tempo, tratto distintivo del cinema documentario. 

Disponibili sul sito del Festival www.visionidalmondo.it i bandi dei Concorsi aperti a 
film e progetti documentari: Concorso Italiano con due categorie, rivolto ai cineasti 
italiani; Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere; Concorso Visioni 
Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in progress o in final 
development sviluppo avanzato. Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi è il 6 
giugno 2022. 
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Il nuovo logo e la nuova immagine dell'8° Festival 
Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 

 

L’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, ideato, fondato e diretto 

da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti in calendario a Milano dal 

15 al 18 settembre, presenta la nuova immagine dell’edizione 2022. Con un grande impatto 

visivo, la nuova immagine sviluppata sul concept Più conoscenza. Più coscienza. riflette il tema 

e i contenuti che accompagneranno l’ottava edizione di Visioni dal Mondo. 

L’immagine, curata dal team creativo interno, ancora una volta porta al centro l’uomo 

contemporaneo, il vero protagonista del cinema del reale, e in senso più ampio l’umanità, 

evocando il rapporto del soggetto con la propria esistenza, con le proprie emozioni, riflessioni 

e sentimenti, o con ciò che cerca di suscitare. In un mondo scosso da conflitti, pandemie e 

crescenti disuguaglianze, le riflessioni e le emozioni soggettive risorgono più che mai. 

Nella nuova immagine, un volto dai tratti androgini richiama il tema dell’inclusività, uno dei 

diversi temi di grande attualità che saranno indagati dal Festival. Sul capo è rappresentato 

uno scacco matto: metafora del gioco di strategia. Gli scacchi, elemento centrale della 

composizione visiva, costituiscono un susseguirsi di scelte giuste o sbagliate, mosse 

strategiche in grado di mettere in movimento la circolarità dell’esistenza.  

Posizionati sul capo, gli scacchi, sottolineano la sede concreta della conoscenza e della 

coscienza, sede del ragionamento umano e punto di partenza di tutte quelle scelte che 

quotidianamente plasmano il singolo, gli altri e il mondo circostante. Quello stesso mondo 

che da sempre è al centro dell’indagine del cinema documentario. 
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“Dobbiamo prendere coscienza che stiamo vivendo un momento storico complesso – ha 

sottolineato Francesco Bizzarri, fondatore e direttore di Visioni dal Mondo –. I nostri giorni, 

oggi più che mai, ci portano a riconsiderare l'umano, non più solamente come l’essere 

razionale in grado di costruire un mondo nuovo, libero e fraternale, ma anche a contatto con i 

suoi impulsi e le sue emozioni, a volte meno nobili, come la paura, l'ansia o l'aggressività. Si 

profila un soggetto che per avere più coscienza deve approfondire le proprie conoscenze. E 

noi con il nostro Festival, ma soprattutto attraverso il cinema della realtà vogliamo 

sottolineare la nostra mission ovvero quella di esplorare, indagare, comprendere per creare 

un luogo di dialogo il più libero possibile e offrire un intenso incontro con la realtà”. 

Si arriva così in modo naturale al tema prescelto per l’8° Festival Visioni dal Mondo Più 

conoscenza. Più coscienza. "In un mondo dove l'informazione viene continuamente 

manipolata da interessi di parte, l'immagine, la testimonianza diretta e trasparente di un 

documento visivo diventa centrale – aggiunge Maurizio Nichetti, direttore artistico di Visioni 

dal Mondo – il cinema del reale è, oggi più che mai, indispensabile". Conoscenza e Coscienza, 

due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte 

che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire 

un’unione cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i 

confini della propria coscienza. 

Anche il logo di Visioni dal Mondo per l’edizione 2022 presenta un restyling: l’iconico gabbiano 

del Festival diventa il focus del nuovo logo. Fondendosi con la O di Visioni, le ali dispiegate del 

gabbiano richiamano la libertà di esprimersi e denunciare le verità del nostro tempo, tratto 

distintivo del cinema documentario. 

Disponibili sul sito del Festival www.visionidalmondo.it i bandi dei Concorsi aperti a film e 

progetti documentari: 

•        Concorso Italiano con due categorie, rivolto ai cineasti italiani 

•        Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere 

•        Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in 

progress o in final development sviluppo avanzato 

Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi è il 6 giugno 2022. 
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Più conoscenza. Più coscienza. Il tema di 

Visioni dal Mondo 2022 

 

L’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, ideato, fondato 

e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti in 

calendario a Milano dal 15 al 18 settembre, presenta la nuova immagine dell’edizione 

2022. 

 

Con un grande impatto visivo, la nuova immagine sviluppata sul concept Più 

conoscenza. Più coscienza. riflette il tema e i contenuti che accompagneranno 

l’ottava edizione di Visioni dal Mondo. L’immagine, curata dal team creativo interno, 

ancora una volta porta al centro l’uomo contemporaneo, il vero protagonista del 

cinema del reale, e in senso più ampio l’umanità, evocando il rapporto del soggetto 

con la propria esistenza, con le proprie emozioni, riflessioni e sentimenti, o con ciò 

che cerca di suscitare. In un mondo scosso da conflitti, pandemie e crescenti 

disuguaglianze, le riflessioni e le emozioni soggettive risorgono più che mai. 

 

Nella nuova immagine, un volto dai tratti androgini richiama il tema dell’inclusività, 

uno dei diversi temi di grande attualità che saranno indagati dal Festival. Sul capo è 

rappresentato uno scacco matto: metafora del gioco di strategia. Gli scacchi, elemento 

centrale della composizione visiva, costituiscono un susseguirsi di scelte giuste o 

sbagliate, mosse strategiche in grado di mettere in movimento la circolarità 

dell’esistenza. Posizionati sul capo, gli scacchi, sottolineano la sede concreta della 

conoscenza e della coscienza, sede del ragionamento umano e punto di partenza di 

tutte quelle scelte che quotidianamente plasmano il singolo, gli altri e il mondo 

circostante. Quello stesso mondo che da sempre è al centro dell’indagine del cinema 

documentario. 
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“Dobbiamo prendere coscienza che stiamo vivendo un momento storico complesso – ha 

sottolineato Francesco Bizzarri, fondatore e direttore di Visioni dal Mondo –. I nostri 

giorni, oggi più che mai, ci portano a riconsiderare l'umano, non più solamente come 

l’essere razionale in grado di costruire un mondo nuovo, libero e fraternale, ma anche a 

contatto con i suoi impulsi e le sue emozioni, a volte meno nobili, come la paura, l'ansia o 

l'aggressività. Si profila un soggetto che per avere più coscienza deve approfondire le 

proprie conoscenze. E noi con il nostro Festival, ma soprattutto attraverso il cinema della 

realtà vogliamo sottolineare la nostra mission ovvero quella di esplorare, indagare, 

comprendere per creare un luogo di dialogo il più libero possibile e offrire un intenso 

incontro con la realtà”. 

 

Si arriva così in modo naturale al tema prescelto per l’8° Festival Visioni dal Mondo Più 

conoscenza. Più coscienza. "In un mondo dove l'informazione viene continuamente 

manipolata da interessi di parte, l'immagine, la testimonianza diretta e trasparente di un 

documento visivo diventa centrale – aggiunge Maurizio Nichetti, direttore artistico di 

Visioni dal Mondo – il cinema del reale è, oggi più che mai, indispensabile". Conoscenza e 

Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone 

rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai 

comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la 

conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria 

coscienza. 

 

Anche il logo di Visioni dal Mondo per l’edizione 2022 presenta un restyling: l’iconico 

gabbiano del Festival diventa il focus del nuovo logo. Fondendosi con la O di Visioni, le 

ali dispiegate del gabbiano richiamano la libertà di esprimersi e denunciare le verità 

del nostro tempo, tratto distintivo del cinema documentario. 

 

Disponibili sul sito del Festival www.visionidalmondo.it i bandi dei Concorsi aperti a 

film e progetti documentari: 

• Concorso Italiano con due categorie, rivolto ai cineasti italiani 

• Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere 

• Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work 

in progress o in final development sviluppo avanzato 

 

Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi è il 6 giugno 2022. 
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Il Festival Internazionale del Documentario 
Visioni dal Mondo presenta la sua nuova 
immagine 

 
MILANO - L’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, ideato, 
fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, in 
calendario a Milano dal 15 al 18 settembre, presenta la nuova immagine dell’edizione 2022. 
Con un grande impatto visivo, la nuova immagine sviluppata sul concept “Più conoscenza. 
Più coscienza” riflette il tema e i contenuti che accompagneranno l’ottava edizione di 
Visioni dal Mondo. L’immagine, curata dal team creativo interno, ancora una volta porta al 
centro l’uomo contemporaneo, il vero protagonista del cinema del reale, e in senso più 
ampio l’umanità, evocando il rapporto del soggetto con la propria esistenza, con le proprie 
emozioni, riflessioni e sentimenti o con ciò che cerca di suscitare. In un mondo scosso da 
conflitti, pandemie e crescenti disuguaglianze, le riflessioni e le emozioni soggettive 
risorgono più che mai. 
Nella nuova immagine, un volto dai tratti androgini richiama il tema dell’inclusività, uno dei 
diversi temi di grande attualità che saranno indagati dal Festival. Sul capo è rappresentato 
uno scacco matto: metafora del gioco di strategia. Gli scacchi, elemento centrale della 
composizione visiva, costituiscono un susseguirsi di scelte giuste o sbagliate, mosse 
strategiche in grado di mettere in movimento la circolarità dell’esistenza. Posizionati sul 
capo, gli scacchi, sottolineano la sede concreta della conoscenza e della coscienza, sede del 
ragionamento umano e punto di partenza di tutte quelle scelte che quotidianamente 
plasmano il singolo, gli altri e il mondo circostante. Quello stesso mondo che da sempre è al 
centro dell’indagine del cinema documentario. 
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“Dobbiamo prendere coscienza che stiamo vivendo un momento storico complesso”, 
afferma Francesco Bizzarri, fondatore e direttore di Visioni dal Mondo. “I nostri giorni, 
oggi più che mai, ci portano a riconsiderare l'umano, non più solamente come l’essere 
razionale in grado di costruire un mondo nuovo, libero e fraternale, ma anche a contatto 
con i suoi impulsi e le sue emozioni, a volte meno nobili, come la paura, l'ansia o 
l'aggressività. Si profila un soggetto che per avere più coscienza deve approfondire le 
proprie conoscenze. E noi con il nostro Festival, ma soprattutto attraverso il cinema della 
realtà vogliamo sottolineare la nostra mission ovvero quella di esplorare, indagare, 
comprendere per creare un luogo di dialogo il più libero possibile e offrire un intenso 
incontro con la realtà”. 
Si arriva così in modo naturale al tema prescelto per l’8° Festival Visioni dal Mondo “Più 
conoscenza. Più coscienza”. Come afferma il direttore artistico, Maurizio Nichetti, “in un 
mondo dove l'informazione viene continuamente manipolata da interessi di parte, 
l'immagine, la testimonianza diretta e trasparente di un documento visivo diventa 
centrale, il cinema del reale è, oggi più che mai, indispensabile“. 
Conoscenza e coscienza sono due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni 
individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e 
ai comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la 
conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria coscienza. 
Anche il logo di Visioni dal Mondo per l’edizione 2022 presenta un restyling: l’iconico 
gabbiano del Festival diventa il focus del nuovo logo. Fondendosi con la O di Visioni, le ali 
dispiegate del gabbiano richiamano la libertà di esprimersi e denunciare le verità del 
nostro tempo, tratto distintivo del cinema documentario. 
Sul sito del Festival sono disponibili i bandi dei Concorsi aperti a film e progetti 
documentari: Concorso Italiano con due categorie, rivolto ai cineasti italiani; Concorso 
Internazionale, dedicato a produzioni straniere; Concorso Visioni Incontra, dedicato ai 
progetti documentari ancora nella fase work in progress o in final development sviluppo 
avanzato. Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi è il 6 giugno 2022. 
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VISIONI DAL MONDO, L’8° FESTIVAL 
INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO DAL 15 

SETTEMBRE A MILANO E SU MYMOVIES 

Quest’anno l’evento in presenza si svolgerà in due luoghi simbolo: il Teatro Litta 
e l’Eliseo Multisala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si terrà da giovedì 15 a domenica 18 settembre l’ottava edizione del Festival 
Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo , l’atteso appuntamento 
annuale con il cinema del reale ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con 
la direzione artistica di Maurizio Nichetti. 
  
Per l’edizione 2022 il Festival ha scelto due luoghi simbolo della cultura del 
capoluogo lombardo: il Teatro Litta, una delle più significative opere 
dell’architettura lombarda e già sede delle passate edizioni, e l’Eliseo, cinema 
fondato nel 1957 oggi conosciuto come Eliseo Multisala, quale sede prescelta per 
ospitare i film documentari internazionali selezionati dal Festival. 
 
L’8° Festival Visioni dal Mondo si terrà in presenza con la partecipazione aperta al 
pubblico e ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Anche per questa edizione, 
Visioni dal Mondo offrirà la possibilità di seguire le anteprime sul sito ufficiale del 
Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma 
streaming italiana MYmovies. 
 
In via di definizione il calendario e la programmazione che, oltre a eventi speciali, 

masterclass e incontri, conferma le principali le sezioni: Concorso italiano, 

Concorso internazionale, Panorama Italiano e Internazionale Fuori Concorso e 

Visioni Incontra, la sezione Industry dedicata al business e rivolta ai 

professionisti del settore curata da Cinzia Masòtina, responsabile dell’advisory e 

coordinamento, che si terrà nei primi due giorni della manifestazione, giovedì 15 

e venerdì 16 settembre.  
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Più conoscenza. Più coscienza. è il fil rouge dell’8° Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo. Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti 
che indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, 
alle idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire 
un’unione cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo 
apre oltre i confini della propria coscienza. 
 
Presente e futuro tornano a essere al centro della manifestazione attraverso 
nuove indagini, investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una 
Coscienza civile, sociale, ambientale tramite una maggiore Conoscenza per 
costruire, con cambiamenti e trasformazioni, un futuro sostenibile, responsabile, 
equo. 
  
Disponibili sul sito del Festival www.visionidalmondo.it i bandi dei Concorsi aperti 
a film e progetti documentari: 
• Concorso Italiano con due categorie, rivolto ai cineasti italiani  
• Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere 
• Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase 
work in progress o in final development sviluppo avanzato 
  
Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi è il 6 giugno 2022.  
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Teatro Litta e Eliseo Multisala i luoghi dell’8° Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo 

 

Si terrà da Giovedì 15 a Domenica 18 settembre l’ottava edizione del Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo, l’atteso appuntamento annuale con il cinema del reale ideato, 

fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti. Per l’edizione 

2022 il Festival ha scelto due luoghi simbolo della cultura del capoluogo lombardo: il Teatro Litta, 

una delle più significative opere dell’architettura lombarda e già sede delle passate edizioni, e 

l’Eliseo, cinema fondato nel 1957 oggi conosciuto come Eliseo Multisala, quale sede prescelta per 

ospitare i film documentari internazionali selezionati dal Festival. 

L’8° Festival Visioni dal Mondo si terrà in presenza con la partecipazione aperta al pubblico e 

ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Anche per questa edizione, Visioni dal Mondo offrirà la 

possibilità di seguire le anteprime sul sito ufficiale del Festivalwww.visionidalmondo.it attraverso le 

sale web della piattaforma streaming italiana MYmovies. 

In via di definizione il calendario e la programmazione che, oltre a eventi speciali, masterclass e 

incontri, conferma le principali le sezioni: Concorso italiano, Concorso internazionale, Panorama 

Italiano e Internazionale Fuori Concorso e Visioni Incontra, la sezione Industry dedicata al business 

e rivolta ai professionisti del settore curata da Cinzia Masòtina, responsabile dell’advisory e 

coordinamento, che si terrà nei primi due giorni della manifestazione, giovedì 15 e venerdì 16 

settembre. 

Più conoscenza. Più coscienza. è il fil rouge dell’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni 

dal Mondo. Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni 

individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai 

comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la conoscenza salva 

l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria coscienza. 



TESTATA: Mediakey.tv DATA: 10 maggio 2022

Presente e futuro tornano a essere al centro della manifestazione attraverso nuove indagini, 

investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una Coscienza civile, sociale, ambientale 

tramite una maggiore Conoscenza per costruire, con cambiamenti e trasformazioni, un futuro 

sostenibile, responsabile, equo. 

Disponibili sul sito del Festival www.visionidalmondo.it i bandi dei Concorsi aperti a film e progetti 

documentari: 

•             Concorso Italiano con due categorie, rivolto ai cineasti italiani 

•             Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere 

•             Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in 

progress o in final development sviluppo avanzato 

Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi è il 6 giugno 2022. 
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Visioni dal Mondo 2022, i luoghi della nuova edizione 
 

Per la sua ottava edizione, il Festival Internazionale del Documentario in programma a Milano dal 15 al 

18 settembre sceglie due nuove location: il Teatro Litta e il cinema Eliseo 

 

Due nuove location per Visioni dal Mondo. L’8ª edizione del Festival Internazionale 

del Documentario Visioni dal Mondo in programma a Milano da giovedì 15 a 

domenica 18 settembre 2022 ha scelto due luoghi simbolo della cultura del 

capoluogo lombardo: il Teatro Litta, una delle più significative opere dell’architettura 

lombarda e già sede delle passate edizioni, e l’Eliseo, cinema fondato nel 1957 oggi 

conosciuto come Eliseo Multisala, quale sede prescelta per ospitare i film documentari 

internazionali selezionati dal Festival. 

Visioni dal mondo – Festival Internazionale del Documentario Visioni dal 

Mondo è l’atteso appuntamento annuale con il cinema del reale ideato, fondato e 

diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti. 

 

L’8° Festival Visioni dal Mondo si terrà in presenza con la partecipazione aperta al 

pubblico e ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Anche per questa edizione, 

Visioni dal Mondo offrirà la possibilità di seguire le anteprime sul sito ufficiale del 

Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma streaming 

italiana MYmovies. 

In via di definizione il calendario e la programmazione che, oltre a eventi speciali, 

masterclass e incontri, conferma le principali le sezioni: Concorso italiano, Concorso 

internazionale, Panorama Italiano e Internazionale Fuori Concorso e Visioni 

Incontra, la sezione Industry dedicata al business e rivolta ai professionisti del settore 

curata da Cinzia Masòtina, responsabile dell’advisory e coordinamento, che si terrà 

nei primi due giorni della manifestazione, giovedì 15 e venerdì 16 settembre. 
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Più conoscenza. Più coscienza. è il fil rouge dell’8° Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo. Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che 

indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee 

che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione 

cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i 

confini della propria coscienza. 

Presente e futuro tornano a essere al centro della manifestazione attraverso nuove 

indagini, investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una Coscienza civile, 

sociale, ambientale tramite una maggiore Conoscenza per costruire, con cambiamenti 

e trasformazioni, un futuro sostenibile, responsabile, equo. 

 Disponibili sul sito del Festival www.visionidalmondo.it i bandi dei Concorsi aperti a 

film e progetti documentari: 

▪ Concorso Italiano con due categorie, rivolto ai cineasti italiani 

▪ Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere 

▪ Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in 

progress o in final development sviluppo avanzato 

Il termine ultimo per l’iscrizione ai concorsi è il 6 giugno 2022. 
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Festival "Visioni dal mondo" 2022 
Con la media partnership di Rai Cultura e Rai Documentari 

 

 

L’8^ edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, ideato, 
fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, 
apre ufficialmente i bandi di Concorso dell’edizione 2022. 
 
In calendario a Milano dal 15 al 18 settembre 2022, la manifestazione dedicata al 
cinema documentaristico d'autore ha quest'anno come tema portante Più 
conoscenza. Più coscienza. 

Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui 
ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che 
privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire 
un’unione cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle 
limitazioni e lo apre oltre i confini della propria coscienza. 
Presente e futuro tornano al centro della manifestazione attraverso nuove indagini, 
investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una "Coscienza civile, sociale, 
ambientale tramite una maggiore Conoscenza per costruire, con cambiamenti e 
trasformazioni, un futuro sostenibile, responsabile, equo". 
 
Per l’edizione 2022 il Festival ha scelto due luoghi simbolo della cultura del capoluogo 
lombardo: il Teatro Litta, una delle più significative opere dell’architettura lombarda e 
già sede delle passate edizioni, e l’Eliseo, cinema fondato nel 1957 oggi conosciuto 
come Eliseo Multisala, quale sede prescelta per ospitare i film documentari 
internazionali selezionati dal Festival. 
 
L’8° Festival Visioni dal Mondo si svolgerà in presenza con la partecipazione aperta al 
pubblico, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Ci sarà anche la possibilità di 
seguire le anteprime sul sito ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le 
sale web della piattaforma streaming italiana MYmovies. 
 
Disponibili sul sito del Festival i bandi dei Concorsi aperti a film e progetti documentari 
(iscrizioni entro il 6 giugno 2022): 
 
Concorso Italiano con due categorie, rivolto ai cineasti italiani 
Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere 
Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in 
progress o in final development sviluppo avanzato 
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Biografilm Festival, annunciati i 
progetti selezionati di Bio to B 
A Bologna 15-18 giugno, 18 tra documentari e docuserie 

 
Scopri 

Si terrà dal 15 al 18 giugno a Bologna presso il Dams Lab “Bio to B – Industry Day”, 
l’appuntamento annuale che Biografilm Festival dedica al networking business to 

business tra professionisti dell’audiovisivo con l’obiettivo di promuovere e 
supportare le produzioni italiane ed europee di documentari character driven, 

docuserie e biopic. Tre giornate in cui produttori, distributori, broadcaster, 
piattaforme, autori, associazioni di categoria e professionisti del settore hanno 

l’opportunità di aggiornarsi e confrontarsi con le realtà produttive, distributive e 
divulgative più rilevanti d’Europa. 
 

Cuore dell’evento, il pitching forum durante il quale i progetti selezionati vengono 
presentati e discussi con una platea di decision maker internazionali, tra i più 

influenti attori del settore. La selezione si compone quest’anno di 18 progetti di 
documentari e docuserie, scelti tra più di ottanta candidature pervenute attraverso 
una call pubblica. La presenza, per la prima volta, di tre progetti di serie 

documentarie offre una finestra sui progetti più richiesti da televisioni e piattaforme. 
Sono 12 i progetti completamente inediti, che saranno presentati per la prima volta a 

un mercato. 
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“Siamo molto contenti dei 18 progetti selezionati e delle realtà creative e produttive 

che ce li racconteranno. Attraverso i loro pitch, avremo il privilegio di ascoltare storie 
vere, uniche e affascinanti che ci porteranno in un viaggio attraverso tanti diversi 

territori: dallo sport ai temi ambientali, dalla grande fotografia alla danza, dalla storia 
recente fino alle più attuali tematiche sociali” ha dichiarato Guido Casali, 
responsabile della programmazione Bio to B. 

 
 

Tra i decision maker già confermati: Maya Barenstein Sales Executive – Coproduction 
Office; Anna Berthollet CEO, Sale and Acquisitions – LIGHTDOX; Michaela Cajkova 

Sales agent | Sales & acquisitions – Filmotor; Arianna Castoldi Head of Documentary 
Sales – Mediawan Rights; Silvia De Felice Commissioning Editor – Rai S.p.a. – 
Direzione Cultura ed Educational; Aleksandra Derewienko Sales & Acquisition – 

CAT&Docs; Martina Droandi Sales and Acquisitions – Autlook Filmsales GmbH; Giorgia 
Fassiano Digital Platforms Coordination – IWONDERFULL; Sara Ferrazza Documentary 

Production – Rai Cinema; Eniko Gyureskó Managing Director – Verzió International 
Human Rights Documentary Film Festival; Fabio Mancini Commissioning Editor – Rai 
Documentari; Laura Nicotra Documentary Production – Rai Cinema; Marion Schmidt 

Co-director – Documentary Association of Europe; Marco Spagnoli Deputy Director, 
Head of Unscripted – Mia Market: Dino Vannini Head of Documentary & Factual 

Channels – Sky Italia; Liselot Verbrugge CEO – Deckert Distribution. 
 

 

Alcuni di loro saranno chiamati a assegnare il Bio to B Award 2022, che consiste in 

1.000 euro e il prestigio di essere stati considerati i migliori dai più importanti 

distributori, sales agent, commissioning editors e rappresentanti delle maggiori 

televisioni e società audiovisive europee. La stessa giuria premierà inoltre il più 

interessante progetto di produzione emilianoromagnola con accrediti messi a 

disposizione da due prestigiosissimi festival partner come IDFA e FIPADOC. I due 

premi collaterali segnano una forte svolta politica in cui Bio to B Industry Days si 

mette in rete con i maggiori eventi italiani dedicati al cinema documentario: Mia 

Market e Visioni Incontra, settore industry del festival Visioni dal Mondo. Ciascuno dei 

due eventi premierà il progetto di Bio to B 2022 che ritiene più meritevole con la 

partecipazione al proprio mercato. 
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I progetti selezionati: Basilico – Infinity is Over There, di Stefano Santamato 

(Produzione: The Blink Fish, Italia); Before the End. The Last Days of Enrico 
Berlinguer, di Samuele Rossi (Produzione: Echisivi, Italia); Capelloni, di Pierpaolo Di 

Mejo (Produzione: 341 Productions, Italia); Fade Out, di Mattia Epifani (Produzione: 
Rodaggio Film, Italia); Fragments of a Life Loved, di Chloé Barreau (Produzione: 
Groenlandia, Italia); Healing Images, di Andrea Deaglio (Produzione: Malfè films, 

Italia); Honeydew, di Marco Bergonzi e Marco Petrolini (Produzione: Indyca, Fellonica 
Film, Italia/Svezia); Imola 1994, di Francesco Merini (Produzione: Mammut Film, 

Italia); Infinity – The world of Luigi Ghirri, di Matteo Parisini (Produzione: Ladoc, 
Italia); In Terram Australis, di Lamberto Mongiorgi (Produzione: Manufactory 

Productions, Italia); Landscapes of End, di Francesco Mattuzzi (Produzione: L’Eubage 
srl, Samarcanda Films, La Société des Apaches, Italia, Francia); Liber Paradisus – To 
Know To Be Free, di Dario Zanasi, Francesca Zerbetto (Produzione: Maxman Coop, 

Italia); Mauro Rostagno, di Giovanni Troilo (Produzione: Palomar, Italia); Mutant 
Bodies, di Walter Bencini (Produzione: Insekt Film, Sky Arte, Cinecittà Luce, Italia); 

Olhão Or Nothing, di Gabriele Micalizzi (Produzione: The House of & Dudes Originals, 
Italia); The Return of the Wolf, di Giovanni Esposito (Produzione: 20 Red Lights, Italia); 
Sindrome Italia, di Ettore Mengozzi (Produzione: Bloom Media House, East Movies, 

Italia, Romania); Sinners, di Anita Rivaroli (Produzione: Maremosso, Italia). 
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Cinema: a Milano a settembre torna festival del documentario Visioni dal Mondo 
Cinema: a Milano a settembre torna festival del documentario Visioni dal Mondo Milano, 14 lug. 
(LaPresse) - È stata presentata oggi l'ottava edizione del Festival internazionale del 
documentario Visioni dal Mondo, l'appuntamento annuale con il cinema del reale, che si terrà a 
Milano da giovedì 15 a domenica 18 settembre. Ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri con 
la direzione artistica di Maurizio Nichetti, l'8° Festival Visioni dal Mondo ha presentato un 
programma ricco di contenuti con anteprime, eventi, roundtable e incontri business. Visioni dal 
Mondo 2022, con la formula aperta al pubblico e ingresso gratuito fino a esaurimento posti, offrirà 
la possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del Festival 
www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma streaming italiana MYmovies. I 
luoghi del festival sono il Teatro Litta, l'Eliseo Multisala che ospiterà i film documentari 
internazionali e il Museo nazionale scienza e tecnologia Leonardo da Vinci dove verranno proiettate 
le migliori produzioni in realtà virtuale del mondo documentaristico. "Con 
quest'edizione Visioni dal Mondo torna a essere un prezioso momento di incontro e socializzazione 
tra spettatori, ospiti nazionali e internazionali del Festival, ma soprattutto un'occasione di relazione e 
confronto tra gli operatori del settore", ha sottolineato Francesco Bizzarri, ideatore e presidente 
di Visioni dal Mondo. "Abbiamo scelto di mantenere la visione in streaming che rappresenta 
un'ulteriore possibilità - ha aggiunto - un completamento che però non può sostituirsi all'emozione e 
al calore delle sale piene di gente. Il nostro Festival, che si è sempre posto come uno sguardo attento 
sulla complessità della nostra contemporaneità a livello mondiale, attraverso i 36 film documentari di 
forte impatto che con grande attenzione abbiamo selezionato, confermerà il coraggio e la forza di 
intercettare i cambiamenti, far conoscere gli aspetti inediti del cinema della realtà, ma anche delle 
storie di ieri e di oggi per affrontare con maggiore coscienza il nostro domani". SPE LOM bdr/scp 
141617 LUG 22 
 
Cinema: a Milano a settembre torna festival del documentario Visioni dal Mondo-2- 
Cinema: a Milano a settembre torna festival del documentario Visioni dal Mondo-2- Milano, 14 lug. 
(LaPresse) - "Il Festival è un progetto bellissimo che porta a Milano delle Visioni che racconta con 
autorevolezza e capacità narrativa un pezzo della produzione audiovisiva nazionale e internazionale 
che altrimenti mancherebbe", ha detto Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di 
Milano. "Visioni dal Mondo giunto all'ottava edizione racconta il mondo dell'audiovisivo con 
serietà, capillarità e attenzione - ha precisato - . Credo che ce ne sia bisogno di cinema documentario 
soprattutto in anni come questi di grande difficoltà. Manifestazioni come Visioni dal Mondo che 
riescono a coinvolgere appassionati e addetti ai lavori offrendo l'esperienza insostituibile in sala 
senza tralasciare la possibilità di fruire i progetti audiovisivi attraverso la rete. Credo che Festival 
come questo siamo una delle più straordinarie medicine di questo tempo incerto perché portano 
davvero una comunità a contatto con l'esperienza e riportano a vivere un'esperienza". "Mai come in 
questi anni abbiamo sentito la necessità di informarci: scienza, medicina, geopolitica, clima e 
conservazione ambientale possono essere temi di cui non si smetterebbe mai di parlare - ha 
dichiarato Maurizio Nichetti, direttore artistico di Visioni dal Mondo -. Per capire, per prevenire o 
anche semplicemente per avere meno paure, più coscienza della realtà che ci circonda, quella realtà 
che il cinema, a volte, riesce a rappresentarci in modo onesto. Un'immagine vale sempre più di tante 
parole". SPE LOM bdr/scp 141617 LUG 22 
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Cinema: a Milano a settembre torna festival del documentario Visioni dal Mondo-3- 
Cinema: a Milano a settembre torna festival del documentario Visioni dal Mondo-3- Milano, 14 lug. 
(LaPresse) - Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani e internazionali in programma per le 
diverse sezioni del Festival: Concorso italiano con le due categorie lungometraggi e new talent opera 
prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso internazionale, dedicato a produzioni straniere e 
Panorama Fuori concorso. 'Più conoscenza. Più coscienza' è il tema dell'8° Festival internazionale 
del documentario Visioni dal Mondo. Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che indicano 
il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle 
credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire un'unione cosciente con il reale, la conoscenza 
salva l'uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria coscienza. I grandi temi di 
attualità indagati da Visioni dal Mondo 2022. Arte, il valore dello sport, la giustizia, sostenibilità e 
ambiente, denunce sociali, i conflitti mondiali e l'informazione, il disagio giovanile e le periferie, 
coraggio, questi alcuni dei temi di attualità mondiale che saranno indagati attraverso lo sguardo 
autentico del Festival Visioni dal Mondo. Testimonianze reali si intrecciano con storie di vita 
personali e offrono spunti di riflessioni con diverse chiavi di lettura. SPE LOM bdr/scp 141617 
LUG 22 
 
Cinema: a Milano a settembre torna festival del documentario Visioni dal Mondo-4- 
Cinema: a Milano a settembre torna festival del documentario Visioni dal Mondo-4- Milano, 14 lug. 
(LaPresse) - Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of honor dell'8° Festival con un 
incontro in programma sabato 17 settembre. Procacci presenterà il lungometraggio, versione 
cinematografica della docuserie appassionante e intensa, Una squadra di cui è regista e autore 
(insieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe 
e Luca Rea). In Una Squadra Procacci racconta il team che ha fatto storia in Italia, e non solo: 
Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, i quattro che nei secondi 
anni '70 fecero grande l'Italia della racchetta, con 4 finali di Coppa Davis in 5 anni.La giuria 
Concorso internazionale è composta da Pnina Halfon, direttrice di CoPro24 the Israeli Market, 
Bjork Jensen, Ginger Foot Films e la produttrice Stefania Casini. La giuria Concorso italiano 
lungometraggi è composta dal regista Luca Lucini, Amanda Sandrelli, attrice, e dal critico 
cinematografico Giancarlo Zappoli. La giuria Concorso italiano New Talent Opera Prima è 
composta da studenti delle facoltà e delle scuole di cinema milanesi. SPE LOM bdr/scp 141617 
LUG 22 
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Festival Documentario Visioni dal Mondo a Milano dal 15-18/9 = 
= Festival Documentario Visioni dal Mondo a Milano dal 15-18/9 = (AGI) - Milano, 
14 lug. - Un festival diffuso, che animera' varie sedi milanesi, dal Teatro Litta all'Eliseo 
Multisala fino al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, con 36 
anteprime gratuite, eventi, roundtable e incontri business. E' il programma dell'ottava 
edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, che si terra' a 
Milano dal 15 al 18 settembre 2022. La kermesse, presentata oggi, e' ideata, fondata e 
diretta da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti. Visioni dal 
Mondo 2022 con la formula aperta al pubblico e ingresso gratuito fino a esaurimento 
posti, offrira' la possibilita' di seguire le anteprime sul sito ufficiale del Festival 
www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma streaming italiana 
MYmovies. Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani e internazionali in 
programma per le diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con le due categorie 
lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso 
Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso. "Piu' 
conoscenza. Piu' coscienza" e' il tema dell'8 Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo. I grandi temi di attualita' indagati da Visioni dal 
Mondo 2022. (AGI)Cre (Segue) 
 
Festival Documentario Visioni dal Mondo a Milano dal 15-18/9 (2)= 
= Festival Documentario Visioni dal Mondo a Milano dal 15-18/9 (2)= (AGI) - Milano, 
14 lug. - Sara' Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of honor dell'8 Festival 
con un incontro in programma sabato 17 settembre. Procacci presentera' il 
lungometraggio, versione cinematografica della docuserie appassionante e intensa, Una 
squadra di cui e' regista e autore (insieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogio' 
Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea). In Una Squadra Procacci 
racconta il team che ha fatto storia in Italia, e non solo: Adriano Panatta, Corrado 
Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, i quattro che nei secondi anni '70 fecero 
grande l'Italia della racchetta, con 4 finali di Coppa Davis in 5 anni. La Giuria Concorso 
Internazionale e' composta da Pnina Halfon, direttrice di CoPro24 the Israeli Market, 
Bjork Jensen, Ginger Foot Films e la produttrice Stefania Casini. La Giuria Concorso 
Italiano Lungometraggi e' composta dal regista Luca Lucini, Amanda Sandrelli, attrice, e 
dal critico cinematografico Giancarlo Zappoli. Film di apertura dell'ottava edizione del 
Festival DUE CON, regia di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino in 
programma giovedi' 15 settembre alle ore 20.30 al Teatro Litta alla presenza dei 
pluricampioni di canottaggio Carmine e Giuseppe Abbagnale, protagonisti del film 
documentario. (AGI)Cre 
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Cinema: 36 documentari al festival Visioni dal mondo 
 
   (ANSA) - MILANO, 14 LUG - Ha come titolo 'più conoscenza, più 
coscienza' l'ottava edizione del festival internazionale del 
documentario Visioni dal mondo, in programma a Milano dal 15 al 
18 settembre. Sono trentasei i documentari selezionati che si 
potranno vedere in presenza (con ingresso gratuito fino ad 
esaurimento posti) nelle sedi fisiche del festival a teatro 
Litta, al cinema Eliseo e, per le produzioni in realtà virtuale 
al museo della Scienza e della Tecnologia, ma seguire anche in 
streaming dal sito della manifestazione e sulla piattaforma 
Mymovies. 
     L'apertura sarà il 15 al teatro Litta con 'Due con' 
documentario di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino 
dedicato ai campioni di canottaggio Carmine e Giuseppe 
Abbagnale. I primi due giorni si svolgerà Visioni incontra, lo 
spazio per addetti ai lavori dedicata ai documentari che devono 
ancora essere realizzati, in cui sono 20 i progetti in concorso. 
Per quanto riguarda i filmati, invece, le sezioni in concorso 
sono lungometraggi e new talent opera prima per il concorso 
italiano, il concorso internazionale a cui si aggiunge il 
panorama fuori concorso. Spazio anche agli incontri a partire da 
quello con Domenico Procacci che della manifestazione è guest of 
honor e che porterà il lungometraggio Una squadra, versione 
cinematografica della docuserie, di cui è regista e autore con 
Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini con la 
consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea. 
    "Mai come in questi anni abbiamo sentito la necessità di 
informarci: scienza, medicina, geopolitica, clima e 
conservazione ambientale possono essere temi di cui non si 
smetterebbe mai di parlare -  ha aggiunto il direttore artistico 
Maurizio Nichetti - Per capire, per prevenire o anche 
semplicemente per avere meno paure, più coscienza della realtà 
che ci circonda, quella realtà che il cinema, a volte, riesce a 
rappresentarci in modo onesto.  Un'immagine vale sempre più di 
tante parole". (ANSA). 
      MF 
14-LUG-22 16:56 NNN 
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Festival "Visioni dal mondo" 2022 
Con la media partnership di Rai Cultura e Rai Documentari 

 

L’8^ edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, la 
manifestazione dedicata al cinema documentaristico d'autore, riapre i battenti a 
Milano dal 15 al 18 settembre 2022, con il tema portante Più conoscenza. Più 
coscienza. Guest of honor quest'anno il produttore Domenico Procacci, ora anche 
regista con il film Una squadra (2022) in cui racconta l'avventura vittoriosa della 
nazionale italiana di tennis alla Coppa Davis del 1976. Protagonisti assoluti i campioni 
della racchetta di allora: Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino 
Zugarelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I "4 moschettieri" nel 1976 
 

Mai come in questi anni abbiamo sentito la necessità di informarci: scienza, 
medicina, geopolitica, clima e conservazione ambientale possono essere temi di 
cui non si smetterebbe mai di parlare. 
Maurizio Nichetti, direttore artistico di Visioni dal Mondo 
 

Presente e futuro tornano al centro di questa manifestazione attraverso nuove indagini, 
investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una "Coscienza civile, sociale, ambientale 
tramite una maggiore Conoscenza per costruire, con cambiamenti e trasformazioni, un futuro 
sostenibile, responsabile, equo". Tra i temi che troveranno spazio nel corso della manifestazione 
l'arte, il valore dello sport, la giustizia, sostenibilità e ambiente, denunce sociali, i conflitti 
mondiali e l’informazione, il disagio giovanile e le periferie, il coraggio. Testimonianze reali si 
intreccieranno con storie di vita personali offrendoo spunti di riflessione con diverse chiavi di 
lettura. 
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Ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, il 
Festival per l'edizione 2022 ha scelto due luoghi simbolo della cultura del capoluogo lombardo: 
il Teatro Litta, una delle più significative opere dell’architettura lombarda e già sede delle 
passate edizioni, e l’Eliseo, cinema fondato nel 1957, oggi conosciuto come Eliseo Multisala, 
quale sede prescelta per ospitare i film documentari internazionali selezionati dal Festival. 
Inoltre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci verranno proiettate le 
migliori produzioni in realtà virtuale del mondo documentaristico. 

 

 
 

Francesco Bizzarri, ideatore e fondatore di Visioni dal Mondo 
 
Il ricco programma prevede 36 anteprime gratuite dei film documentari italiani e internazionali 
selezionati, distribuite nella diverse sezioni in cui si articola il Festival: Concorso Italiano con le 
due categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani; Concorso 
Internazionale, dedicato alle produzioni straniere; e Panorama Fuori Concorso. 
 
Il 15 e il 16 settembre apre il Festival l'appuntamento con Visioni Incontra, la 
sezione Industry del Festival curata da Cinzia Masòtina. La sezione, esclusivamente dedicata al 
settore, a inviti e per soli accreditati, prevede panel, roundtable e il Concorso Visioni Incontra, 
dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in progress o in final development. In 
Concorso 20 progetti italiani e internazionali. Fuori concorso verrà presentato il progetto work in 
progress vincitore del Premio Visioni Incontra al Bio to B 2022 (Industry days del Biografilm 
Festival), che inaugura la partnership con l’evento bolognese. 
 
 

I FILM 
 
Film di apertura dell’ottava edizione del Festival Due con, regia di Felice Valerio Bagnato e 
Gianluca De Martino (15 settembre ore 20.30 al Teatro Litta). La proiezione di svolgerà alla 
presenza dei pluricampioni di canottaggio Carmine e Giuseppe Abbagnale, protagonisti del 
documentario. 
 
Hotel Sarajevo, regia Barbara Cupisti, una coproduzione Clipper Media, Luce Cinecittà con Rai 
Cinema. A trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di Sarajevo, uno dei più lunghi della 
storia moderna, tre generazioni si raccontano: Boba, fixer di guerra, Zoran che aveva solo tredici 
anni, Belmina che non era ancora nata. Un confronto nella memoria e nel trauma, per provare a 
superarlo. Hotel Sarajevo ripercorre insieme ai suoi protagonisti alcune delle vicende del 
conflitto nella ex-Jugoslavia per raccontare le ferite di una guerra avvenuta nel cuore 
dell’Europa. 
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Sound Gigante di Giangiacomo De Stefano. La musica italiana viene associata all’opera, al pop, 
al Festival di Sanremo. Ma la musica italiana è stata molto di più e per un periodo durato circa 
venti anni ha prodotto innovazione, avanguardia, sperimentazione e ha ispirato artisti di tutto il 
mondo, influenzando rock, elettronica, cinema, arte. La serie, composta da 4 episodi, racconta, 
attraverso interviste, mu 
 
The Last Human di Ivalo Frank narra la storica scoperta della prima forma di vita da parte del 
ricercatore Minik Rosing. Grazie a lui la nostra comprensione dell'origine della vita è stata 
completamente stravolta. Rosing ha scoperto le prime tracce di vita sulla Terra in un piccolo 
fiordo vicino a Isua. La sua scoperta ha preceduto di oltre 300 milioni di anni tutte le precedenti 
tracce di vita. La vita è iniziata in Groenlandia. Ma allo stesso tempo, lo scioglimento delle masse 
di ghiaccio sta accelerando di giorno in giorno e gli scienziati di tutto il mondo concordano sul 
fatto che potrebbe affogare la nostra intera civiltà se si lascia che continui. La fine della vita 
inizierà anche dalla Groenlandia. 
 
With This Breath I Fly di Sam French e Clementine Malpas è un ritratto intimo di due 
coraggiose donne afghane che lottano per la loro libertà dopo essere state imprigionate per 
crimini morali, denunciando al contempo la complicità dell'Unione Europea nel censurare le 
loro voci. 
 
L’8° Festival Visioni dal Mondo si svolgerà in presenza con la partecipazione diretta del pubblico 
e la media partnership, tra gli altri, di Rai Cultura e Rai Documentari. Ci sarà anche la possibilità 
di seguire le anteprime sul sito ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale 
web della piattaforma streaming italiana MYmovies. 

Con quest’edizione Visioni dal Mondo torna a essere un prezioso momento di 
incontro e socializzazione tra spettatori, ospiti nazionali e internazionali del 
Festival, ma soprattutto un’occasione di relazione e confronto tra gli operatori del 
settore 
Francesco Bizzarri  
 
Per tutti i dettagli della kermesse, visita il sito del Festival 
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VISIONI DAL MONDO 8- 36 documentari italiani 
e internazionali in anteprima 

 

 

È stata presentata oggi l’ottava edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, 

l’appuntamento annuale con il cinema del reale, che si terrà a Milano da Giovedì 15 a Domenica 18 

settembre 2022. 

 

Ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, l’8° Festival 

Visioni dal Mondo ha presentato un programma ricco di contenuti con anteprime, eventi, roundtable e 

incontri business. Visioni dal Mondo 2022 con la formula aperta al pubblico e ingresso gratuito fino a 

esaurimento posti, offrirà la possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del 

Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma streaming italiana MYmovies. 

 

I luoghi del Festival sono il Teatro Litta, l’Eliseo Multisala che ospiterà i film documentari internazionali e il 

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dove verranno proiettate le migliori produzioni in 

realtà virtuale del mondo documentaristico. 

 

Francesco Bizzarri, ideatore e Presidente di Visioni dal Mondo ha sottolineato: "Con quest’edizione Visioni 

dal Mondo torna a essere un prezioso momento di incontro e socializzazione tra spettatori, ospiti nazionali e 

internazionali del Festival, ma soprattutto un’occasione di relazione e confronto tra gli operatori del settore" - 

ha sottolineato–. "Abbiamo scelto di mantenere la visione in streaming che rappresenta un’ulteriore 

possibilità, un completamento che però non può sostituirsi all’emozione e al calore delle sale piene di gente. 

Il nostro Festival, che si è sempre posto come uno sguardo attento sulla complessità della nostra 

contemporaneità a livello mondiale, attraverso i 36 film documentari di forte impatto che con grande 

attenzione abbiamo selezionato, confermerà il coraggio e la forza di intercettare i cambiamenti, far 

conoscere gli aspetti inediti del cinema della realtà, ma anche delle storie di ieri e di oggi per affrontare con 

maggiore coscienza il nostro domani". 

 

Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano, ha sottolineato: “Il Festival è un progetto 

bellissimo che porta a Milano delle visioni che racconta con autorevolezza e capacità narrativa un pezzo 

della produzione audiovisiva nazionale e internazionale che altrimenti mancherebbe. Visioni dal Mondo 

giunto all’ottava edizione racconta il mondo dell’audiovisivo con serietà, capillarità e attenzione. Credo che 

ce ne sia bisogno di cinema documentario soprattutto in anni come questi di grande difficoltà. Manifestazioni 

come Visioni dal Mondo che riescono a coinvolgere appassionati e addetti ai lavori offrendo l’esperienza 

insostituibile in sala senza tralasciare la possibilità di fruire i progetti audiovisivi attraverso la rete. Credo che 

Festival come questo siamo una delle più straordinarie medicine di questo tempo incerto perché portano 

davvero una comunità a contatto con l’esperienza e riportano a vivere un’esperienza”. 

 

Maurizio Nichetti, direttore artistico di Visioni dal Mondo, ha dichiarato: "Mai come in questi anni abbiamo 

sentito la necessità di informarci: scienza, medicina, geopolitica, clima e conservazione ambientale possono 

essere temi di cui non si smetterebbe mai di parlare. - ha dichiarato, - Per capire, per prevenire o anche 

semplicemente per avere meno paure, più coscienza della realtà che ci circonda, quella realtà che il cinema, 

a volte, riesce a rappresentarci in modo onesto. Un'immagine vale sempre più di tante parole". 
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Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani e internazionali in programma per le diverse sezioni del 

Festival: Concorso Italiano con le due categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti 

italiani, Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso. 

 

Più conoscenza. Più coscienza. è il tema dell’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal 

Mondo. Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone 

rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per 

stabilire un’unione cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini 

della propria coscienza. 

 

Arte, il valore dello sport, la giustizia, sostenibilità e ambiente, denunce sociali, i conflitti mondiali e 

l’informazione, il disagio giovanile e le periferie, coraggio, questi alcuni dei temi di attualità mondiale che 

saranno indagati attraverso lo sguardo autentico del Festival Visioni dal Mondo. Testimonianze reali si 

intrecciano con storie di vita personali e offrono spunti di riflessioni con diverse chiavi di lettura. 

 

L’incontro con il regista. Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of honor dell’8° Festival con 

un incontro in programma sabato 17 settembre. Procacci presenterà il lungometraggio, versione 

cinematografica della docuserie appassionante e intensa, Una squadra di cui è regista e autore (insieme a 

Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea). In Una 

Squadra Procacci racconta il team che ha fatto storia in Italia, e non solo: Adriano Panatta, Corrado 

Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, i quattro che nei secondi anni ’70 fecero grande l’Italia della 

racchetta, con 4 finali di Coppa Davis in 5 anni. 

 

Le giurie. Giuria Concorso Internazionale composta da Pnina Halfon, direttrice di CoPro24 the Israeli Market, 

Bjork Jensen, Ginger Foot Films e la produttrice Stefania Casini. 

 

Giuria Concorso Italiano Lungometraggi composta dal regista Luca Lucini, Amanda Sandrelli, attrice, e dal 

critico cinematografico Giancarlo Zappoli. 

 

Giuria Concorso Italiano New Talent Opera Prima composta da studenti delle facoltà e delle scuole di 

cinema milanesi. 

 

Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival curata da Cinzia Masòtina, responsabile dell’advisory e 

coordinamento, aprirà la manifestazione e si terrà giovedì 15 e venerdì 16 settembre. La sezione, 

esclusivamente dedicata al settore, a inviti e per soli accreditati, prevede panel, roundtable e il Concorso 

Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in progress o in final development. 

In Concorso 20 progetti italiani e internazionali. Fuori concorso verrà presentato il progetto work in progress 

vincitore del Premio Visioni Incontra al Bio to B 2022 (Industry days del Biografilm Festival), che inaugura la 

partnership con l’evento bolognese. 

 

"Anche quest’anno Milano e il Teatro Litta si animeranno per due giorni dell’energia, la progettualità, 

l’emozione di decine e decine di operatori del cinema documentario" - dice Cinzia Masòtina - "Produttori, 

distributori, broadcaster, decision makers e registi, autori che oltre la competizione si confronteranno, 

discuteranno, approfondiranno temi e idee, ampliando il proprio bagaglio di conoscenze e di opportunità. Per 

questo con Francesco Bizzarri abbiamo deciso di ampliare al massimo la selezione e la vetrina di progetti 

italiani ed internazionali. Una maratona di qualità che non perderà mai di vista, come ogni anno, l’empatia 

con i partecipanti ed il sostegno ai “mondi” che presenteranno". 

 

Film di apertura dell’ottava edizione del Festival "DUE CON", regia di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De 

Martino in programma giovedì 15 settembre alle ore 20.30 al Teatro Litta alla presenza dei pluricampioni di 

canottaggio Carmine e Giuseppe Abbagnale, protagonisti del film documentario. Con la produzione di 

Solaria Film e Peacock Film in collaborazione con Rai Documentari e RSI Televisione Svizzera, DUE CON 

racconta la vita e i successi di Giuseppe e Carmine Abbagnale, pluricampioni mondiali e olimpici di 

canottaggio ed eroi italiani tra gli anni ‘80 e ’90. 
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"Hotel Sarajevo", regia Barbara Cupisti, una coproduzione Clipper Media, Luce Cinecittà con Rai Cinema. A 

trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di Sarajevo, uno dei più lunghi della storia moderna, tre 

generazioni si raccontano: Boba, fixer di guerra, Zoran che aveva solo tredici anni, Belmina che non era 

ancora nata. Un confronto nella memoria e nel trauma, per provare a superarlo. Hotel Sarajevo ripercorre 

insieme ai suoi protagonisti alcune delle vicende del conflitto nella ex-Jugoslavia per raccontare le ferite di 

una guerra avvenuta nel cuore dell’Europa. 

 

"Sound Gigante" di Giangiacomo De Stefano. La musica italiana viene associata all’opera, al pop, al 

Festival di Sanremo. Ma la musica italiana è stata molto di più e per un periodo durato circa venti anni ha 

prodotto innovazione, avanguardia, sperimentazione e ha ispirato artisti di tutto il mondo, influenzando rock, 

elettronica, cinema, arte. La serie, composta da 4 episodi, racconta, attraverso interviste, musica e materiali 

di repertorio le vicende dei protagonisti di una vera e propria storia alternativa della musica italiana, che, 

fuori dai soliti schemi prevedibili e popolari, ha dato via a un nuovo sound, un sound gigante!. A Visioni dal 

Mondo in anteprima l’EP.1 1964. Nel 1964 “Per un pugno di dollari” irrompe nella storia del cinema. La 

colonna sonora scritta da Ennio Morricone è un elemento fondamentale del successo di questo film 

rivoluzionario e porta alla ribalta i cosiddetti spaghetti western. Quello che emerge da questo filone e poi da 

parte del cinema di genere è la matrice per qualcosa di completamente nuovo. Una via italiana al rock e 

all’immaginario che contemporaneamente sta prendendo forma nei paesi anglosassoni. 

 

"The Last Human" di Ivalo Frank. La vita sulla Terra inizia e finisce con la Groenlandia. Il film documentario 

narra la storica scoperta della prima forma di vita da parte del ricercatore Minik Rosing. Un viaggio tra i fiordi 

della Groenlandia insieme allo scienziato di fama mondiale Minik Rosing, seguendo le tracce e le scoperte 

della prima vita sulla Terra. Minik Rosing è stato il motivo per cui recentemente la nostra comprensione 

dell'origine della vita è stata completamente stravolta. Rosing ha scoperto le prime tracce di vita sulla Terra 

in un piccolo fiordo vicino a Isua. La sua scoperta ha preceduto di oltre 300 milioni di anni tutte le precedenti 

tracce di vita. La vita è iniziata in Groenlandia. Ma allo stesso tempo, lo scioglimento delle masse di ghiaccio 

sta accelerando di giorno in giorno e gli scienziati di tutto il mondo concordano sul fatto che potrebbe 

affogare la nostra intera civiltà se si lascia che continui. La fine della vita inizierà anche dalla Groenlandia. 

 

"With This Breath I Fly" di Sam French e Clementine Malpas presenta un ritratto intimo di due coraggiose 

donne afghane che lottano per la loro libertà dopo essere state imprigionate per crimini morali, denunciando 

al contempo la complicità dell'Unione Europea nel censurare le loro voci. 

Al culmine dell'occupazione internazionale dell'Afghanistan, due donne - Gulnaz, violentata e ingravidata 

dallo zio, e Farida, in fuga da un marito violento - vengono imprigionate con l'accusa di "crimini morali" da un 

sistema giudiziario afghano sostenuto da miliardi di dollari di aiuti dell'Unione Europea. Il film documentario 

segue le due donne coraggiose mentre lottano per la loro libertà. 
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Domenico Procacci ospite d'onore a Visioni dal Mondo 

 
"Più conoscenza, più coscienza" è il tema dell'ottava edizione del Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo, che si terrà a Milano dal 15 al 18 settembre. Ideato, fondato e diretto 
da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, offrirà la possibilità di seguire le 
anteprime da tutta Italia sul sito www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma 
streaming MYmovies. I luoghi 'fisici' del Festival sono invece il Teatro Litta, l’Eliseo Multisala che ospiterà 
i documentari internazionali e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dove verranno 
proiettate le migliori produzioni in realtà virtuale. 

Film d'apertura Due con di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino, che sarà accompagnato dai 
campioni di canottaggio Carmine e Giuseppe Abbagnale, protagonisti del documentario. Tra gli altri 
titoli Hotel Sarajevo di Barbara Cupisti, una coproduzione Clipper Media, Luce Cinecittà con Rai 
Cinema. Sound Gigante di Giangiacomo De Stefano è una serie in 4 episodi, che racconta, attraverso 
interviste, musica e materiali di repertorio, le vicende dei protagonisti del 'sound gigante'. 

Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, l'ospite d'onore con un incontro in programma sabato 17 
settembre. Procacci presenterà il lungometraggio, versione cinematografica della docuserie 
appassionante e intensa, Una squadra di cui è regista e autore (insieme a Sandro Veronesi, Lucio 
Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea) che racconta il team del 
tennis Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli.  

La giuria del Concorso Internazionale è composta da Pnina Halfon, direttrice di CoPro24 the Israeli 
Market, Bjork Jensen di Ginger Foot Films e la produttrice Stefania Casini. La giuria del Concorso Italiano 
Lungometraggi è composta dal regista Luca Lucini, dall'attrice Amanda Sandrelli e dal critico 
cinematografico Giancarlo Zappoli. La giuria del Concorso Italiano New Talent Opera Prima è composta 
da studenti delle facoltà e delle scuole di cinema milanesi. 

Visioni Incontra, la sezione Industry curata da Cinzia Masòtina, si terrà il 15 e 16 settembre. La sezione, 
rivolta ai soli accreditati, prevede panel, roundtable e il Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti 
documentari ancora nella fase work in progress o in final development. Fuori concorso verrà presentato 
il progetto work in progress vincitore del Premio Visioni Incontra al Bio to B 2022 (Industry days del 
Biografilm Festival), che inaugura la partnership con l’evento bolognese. Il Festival è patrocinato, tra gli 
altri, dalla RAI, dall’Associazione 100autori e CNA Cinema e Audiovisivo. Tra i partner anche Cinecittà 
SpA.  
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Cinema: 36 documentari al festival 
Visioni dal mondo 
Ottava edizione dedicata a 'Più conoscenza, più coscienza' 

 
(ANSA) - MILANO, 14 LUG - Ha come titolo 'più conoscenza, più coscienza' l'ottava edizione 
del festival internazionale del documentario Visioni dal mondo, in programma a Milano dal 15 
al 18 settembre. 

Sono trentasei i documentari selezionati che si potranno vedere in presenza (con ingresso 
gratuito fino ad esaurimento posti) nelle sedi fisiche del festival a teatro Litta, al cinema Eliseo 
e, per le produzioni in realtà virtuale al museo della Scienza e della Tecnologia, ma seguire 
anche in streaming dal sito della manifestazione e sulla piattaforma Mymovies. 

L'apertura sarà il 15 al teatro Litta con 'Due con' documentario di Felice Valerio Bagnato e 
Gianluca De Martino dedicato ai campioni di canottaggio Carmine e Giuseppe Abbagnale. I 
primi due giorni si svolgerà Visioni incontra, lo spazio per addetti ai lavori dedicata ai 
documentari che devono ancora essere realizzati, in cui sono 20 i progetti in concorso. 
    Per quanto riguarda i filmati, invece, le sezioni in concorso sono lungometraggi e new talent 
opera prima per il concorso italiano, il concorso internazionale a cui si aggiunge il panorama 
fuori concorso. Spazio anche agli incontri a partire da quello con Domenico Procacci che della 
manifestazione è guest of honor e che porterà il lungometraggio Una squadra, versione 
cinematografica della docuserie, di cui è regista e autore con Sandro Veronesi, Lucio 
Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea. 
    "Mai come in questi anni abbiamo sentito la necessità di informarci: scienza, medicina, 
geopolitica, clima e conservazione ambientale possono essere temi di cui non si smetterebbe 
mai di parlare - ha aggiunto il direttore artistico Maurizio Nichetti - Per capire, per prevenire o 
anche semplicemente per avere meno paure, più coscienza della realtà che ci circonda, quella 
realtà che il cinema, a volte, riesce a rappresentarci in modo onesto. Un'immagine vale 
sempre più di tante parole". (ANSA). 
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VISIONI DAL MONDO 2022, TORNA DAL 15 

SETTEMBRE ANCHE SU MYMOVIES 
Il festival - che anche quest’anno offrirà al pubblico l’esperienza online - 

avrà come tema ‘Più conoscenza. Più coscienza’.  

 

È stata presentata oggi l’ottava edizione del  Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo , l’appuntamento annuale con il cinema del 

reale, che si terrà a Milano da giovedì 15 a domenica 18 settembre. 

 

Ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di 

Maurizio Nichetti, l’8° Festival Visioni dal Mondo ha presentato un 

programma ricco di contenuti con anteprime, eventi, roundtable e incontri 

business. Visioni dal Mondo 2022 con la formula aperta al pubblico e 

ingresso gratuito fino a esaurimento posti, offrirà la possibilità di seguire le 

anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del 

Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma 

streaming italiana MYmovies. 

 

I luoghi del Festival sono il Teatro Litta, l’Eliseo Multisala che ospiterà i film 

documentari internazionali e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 

Leonardo da Vinci dove verranno proiettate le migliori produzioni in realtà 

virtuale del mondo documentaristico. 

 

Francesco Bizzarri, ideatore e Presidente di Visioni dal Mondo ha 

sottolineato: “Con quest’edizione Visioni dal Mondo torna a essere un 

prezioso momento di incontro e socializzazione tra spettatori, ospiti 

nazionali e internazionali del Festival, ma soprattutto un’occasione di 

relazione e confronto tra gli operatori del settore - ha sottolineato–. 

Abbiamo scelto di mantenere la visione in streaming che rappresenta 

un’ulteriore possibilità, un completamento che però non può sostituirsi 

all’emozione e al calore delle sale piene di gente.  
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36 le anteprime. 

Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani e internazionali in 

programma per le diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con le due 

categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani, 

Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori 

Concorso. 

 

Il tema dell’8° Festival Visioni dal Mondo.  

Più conoscenza. Più coscienza. è il tema dell’8° Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo. Conoscenza e Coscienza, due termini 

assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle 

scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai 

comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la 

conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della 

propria coscienza. 

 

I grandi temi di attualità indagati da Visioni dal Mondo 2022.  

Arte, il valore dello sport, la giustizia, sostenibilità e ambiente, denunce 

sociali, i conflitti mondiali e l’informazione, il disagio giovanile e le periferie, 

coraggio, questi alcuni dei temi di attualità mondiale che saranno indagati 

attraverso lo sguardo autentico del Festival Visioni dal Mondo. 

Testimonianze reali si intrecciano con storie di vita personali e offrono 

spunti di riflessioni con diverse chiavi di lettura. 

 

L’incontro con il regista. 

Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of honor dell’8° 

Festival con un incontro in programma sabato 17 

settembre. Procacci presenterà il lungometraggio, versione 

cinematografica della docuserie appassionante e intensa, Una squadra di 

cui è regista e autore (insieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, 

Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea).  In Una 

squadra Procacci racconta il team che ha fatto storia in Italia, e non solo: 

Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, i 

quattro che nei secondi anni ’70 fecero grande l’Italia della racchetta, con 4 

finali di Coppa Davis in 5 anni.  

 

Le giurie. 

Giuria Concorso Internazionale composta da Pnina Halfon, direttrice di 

CoPro24 the Israeli Market, Bjork Jensen, Ginger Foot Films e la produttrice 

Stefania Casini. 
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Giuria Concorso Italiano Lungometraggi composta dal regista Luca 

Lucini, Amanda Sandrelli, attrice, e dal critico cinematografico Giancarlo 

Zappoli. 

Giuria Concorso Italiano New Talent Opera Prima composta da studenti 

delle facoltà e delle scuole di cinema milanesi. 

  

Tra le attesissime anteprime, storytelling del reale, in cartellone al Festival:  

 

Film di apertura dell’ottava edizione del Festival  DUE CON, regia di Felice 

Valerio Bagnato e Gianluca De Martino in programma giovedì 15 settembre 

alle ore 20.30 al Teatro Litta alla presenza dei pluricampioni di canottaggio 

Carmine e Giuseppe Abbagnale, protagonisti del film documentario. Con la 

produzione di Solaria Film e Peacock Film in collaborazione con Rai 

Documentari e RSI Televisione Svizzera, DUE CON racconta la vita e i 

successi di Giuseppe e Carmine Abbagnale, pluricampioni mondiali e 

olimpici di canottaggio ed eroi italiani tra gli anni ‘80 e ’90.  

 

Hotel Sarajevo, regia Barbara Cupisti, una coproduzione Clipper Media, Luce 

Cinecittà con Rai Cinema. A trent’anni dalla guerra nei Balcani e 

dall’assedio di Sarajevo, uno dei più lunghi della storia moderna, tre 

generazioni si raccontano: Boba, fixer di guerra, Zoran che aveva solo 

tredici anni, Belmina che non era ancora nata. Un confronto nella memoria 

e nel trauma, per provare a superarlo. Hotel Sarajevo ripercorre insieme ai 

suoi protagonisti alcune delle vicende del conflitto nella ex-Jugoslavia per 

raccontare le ferite di una guerra avvenuta nel cuore dell’Europa.  

 

Sound Gigante di Giangiacomo De Stefano. La musica italiana viene 

associata all’opera, al pop, al Festival di Sanremo. Ma la musica italiana è 

stata molto di più e per un periodo durato circa venti anni ha prodotto 

innovazione, avanguardia, sperimentazione e ha ispirato artisti di tutto il 

mondo, influenzando rock, elettronica, cinema, arte. La serie, composta da 

4 episodi, racconta, attraverso interviste, musica e materiali di repertorio le 

vicende dei protagonisti di una vera e propria storia alternativa della 

musica italiana, che, fuori dai soliti schemi prevedibili e popolari, ha dato 

via a un nuovo sound, un sound gigante!.  
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The Last Human di Ivalo Frank. La vita sulla Terra inizia e finisce con la 

Groenlandia. Il film documentario narra la storica scoperta della prima 

forma di vita da parte del ricercatore Minik Rosing. Un viaggio tra i fiordi 

della Groenlandia insieme allo scienziato di fama mondiale Minik Rosing, 

seguendo le tracce e le scoperte della prima vita sulla Terra. Minik Rosing è 

stato il motivo per cui recentemente la nostra comprensione dell'origine 

della vita è stata completamente stravolta.  

 

With This Breath I Fly di Sam French e Clementine Malpas presenta un 

ritratto intimo di due coraggiose donne afghane che lottano per la loro 

libertà dopo essere state imprigionate per crimini morali, denunciando al 

contempo la complicità dell'Unione Europea nel censurare le loro voci.  

 

Al culmine dell'occupazione internazionale dell'Afghanistan, due donne - 

Gulnaz, violentata e ingravidata dallo zio, e Farida, in fuga da un marito 

violento - vengono imprigionate con l'accusa di "crimini morali" da un 

sistema giudiziario afghano sostenuto da miliardi di dollari di aiuti 

dell'Unione Europea. Il film documentario segue le due donne coraggiose 

mentre lottano per la loro libertà. 
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“Più conoscenza. Più coscienza” il tema 

dell'8° Festival Visioni dal Mondo. Bnl 

Bnp Paribas è main sponsor 
Il produttore e regista Domenico Procacci guest of honor dell’edizione 2022 

dell’evento dedicato al cinema del reale che sarà a Milano dal 15 al 18 

settembre con un programma di 36 anteprime gratuite, eventi, roundtable e 

incontri business 

Ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio 
Nichetti, l’8° Festival Visioni dal Mondo ha presentato un programma ricco di 
contenuti con anteprime, eventi, roundtable e incontri business. Visioni dal Mondo 
2022 con la formula aperta al pubblico e ingresso gratuito fino a esaurimento posti, 
offrirà la possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del Festival 
www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma streaming italiana 
MYmovies. 

I luoghi del Festival sono il Teatro Litta, l’Eliseo Multisala che ospiterà i film 
documentari internazionali e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo 
da Vinci dove verranno proiettate le migliori produzioni in realtà virtuale del mondo 
documentaristico. 

Francesco Bizzarri, ideatore e Presidente di Visioni dal Mondo ha sottolineato: “Con 

quest’edizione Visioni dal Mondo torna a essere un prezioso momento di incontro e 

socializzazione tra spettatori, ospiti nazionali e internazionali del Festival, ma 

soprattutto un’occasione di relazione e confronto tra gli operatori del settore - ha 
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sottolineato –. Abbiamo scelto di mantenere la visione in streaming che rappresenta 
un’ulteriore possibilità, un completamento che però non può sostituirsi all’emozione e al 
calore delle sale piene di gente. Il nostro Festival, che si è sempre posto come uno 
sguardo attento sulla complessità della nostra contemporaneità a livello mondiale, 
attraverso i 36 film documentari di forte impatto che con grande attenzione abbiamo 
selezionato, confermerà il coraggio e la forza di intercettare i cambiamenti, far 
conoscere gli aspetti inediti del cinema della realtà, ma anche delle storie di ieri e di 
oggi per affrontare con maggiore coscienza il nostro domani”. 

Maurizio Nichetti, direttore artistico di Visioni dal Mondo, ha dichiarato: "Mai come in 
questi anni abbiamo sentito la necessità di informarci: scienza, medicina, geopolitica, 
clima e conservazione ambientale possono essere temi di cui non si smetterebbe mai 
di parlare. -  ha dichiarato, - Per capire, per prevenire o anche semplicemente per 
avere meno paure, più coscienza della realtà che ci circonda, quella realtà che il 
cinema, a volte, riesce a rappresentarci in modo onesto.  Un'immagine vale sempre 
più di tante parole". 

36 le anteprime gratuite in calendario. Sono 36 le anteprime dei film documentari 
italiani e internazionali in programma per le diverse sezioni del Festival: Concorso 
Italiano con le due categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti 
italiani, Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori 
Concorso. 

Il tema dell’8° Festival Visioni dal Mondo. Più conoscenza. Più coscienza. è il tema 
dell’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. Conoscenza e 
Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone 
rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai 
comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la 
conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria 
coscienza. 

I grandi temi di attualità indagati da Visioni dal Mondo 2022. Arte, il valore dello sport, la 
giustizia, sostenibilità e ambiente, denunce sociali, i conflitti mondiali e l’informazione, il 
disagio giovanile e le periferie, coraggio, questi alcuni dei temi di attualità mondiale che 
saranno indagati attraverso lo sguardo autentico del Festival Visioni dal Mondo. 
Testimonianze reali si intrecciano con storie di vita personali e offrono spunti di 
riflessioni con diverse chiavi di lettura. 

L’incontro con il regista. Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest 
of honor dell’8° Festival con un incontro in programma sabato 17 settembre. 
Procacci presenterà il lungometraggio, versione cinematografica della docuserie 
appassionante e intensa, Una squadra di cui è regista e autore (insieme a Sandro 
Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca 
Rea). In Una Squadra Procacci racconta il team che ha fatto storia in Italia, e non solo: 
Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, i quattro 
che nei secondi anni ’70 fecero grande l’Italia della racchetta, con 4 finali di Coppa 
Davis in 5 anni.  
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Le giurie. Giuria Concorso Internazionale composta da Pnina Halfon, direttrice di 
CoPro24 the Israeli Market, Bjork Jensen, Ginger Foot Films e la produttrice 
Stefania Casini. 

Giuria Concorso Italiano Lungometraggi composta dal regista Luca Lucini, Amanda 
Sandrelli, attrice, e dal critico cinematografico Giancarlo Zappoli. 

Giuria Concorso Italiano New Talent Opera Prima composta da studenti delle facoltà e 
delle scuole di cinema milanesi. 

Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival curata da Cinzia Masòtina, 
responsabile dell’advisory e coordinamento, aprirà la manifestazione e si terrà 
giovedì 15 e venerdì 16 settembre. La sezione, esclusivamente dedicata al settore, a 
inviti e per soli accreditati, prevede panel, roundtable e il Concorso Visioni Incontra, 
dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in progress o in final 
development. In Concorso 20 progetti italiani e internazionali. Fuori concorso verrà 
presentato il progetto work in progress vincitore del Premio Visioni Incontra al Bio to B 
2022 (Industry days del Biografilm Festival), che inaugura la partnership con l’evento 
bolognese. 

“Anche quest’anno Milano e il Teatro Litta si animeranno per due giorni dell’energia, la 
progettualità, l’emozione di decine e decine di operatori del cinema documentario – 
dice Cinzia Masòtina - Produttori, distributori, broadcaster, decision makers e registi, 
autori che oltre la competizione si confronteranno, discuteranno, approfondiranno temi 
e idee, ampliando il proprio bagaglio di conoscenze e di opportunità. Per questo con 
Francesco Bizzarri abbiamo deciso di ampliare al massimo la selezione e la vetrina di 
progetti italiani ed internazionali. Una maratona di qualità che non perderà mai di vista, 
come ogni anno, l’empatia con i partecipanti ed il sostegno ai “mondi” che 
presenteranno”. 

I partner e gli sponsor 2022. L’8° Festival è patrocinato da RAI, dall’Associazione 
dell’autorialità cinetelevisiva 100autori e CNA Cinema e Audiovisivo. Main 
sponsor BNL BNP Paribas, sponsor Pirelli e GK Investment Holding Group, 
media partner Rai Cultura, Rai Documentari e Sky Documentaries, il sostegno di 
Rai Cinema, la collaborazione di Luce Cinecittà, Lombardia Film Commission, 
Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani, MYmovies.it, CoPro, The Israeli 
Coproduction Market, Image Building, il magazine Lampoon e il Museo 
Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci come cultural partner. Il Festival 
è associato ad Afic – Associazione Festival Italiani di Cinema, e si svolge nell’ambito di 
"Milano è Viva", il palinsesto promosso dal Comune di Milano con l’obiettivo di 
sostenere lo spettacolo dal vivo. 
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Giuseppe e Carmine Abbagnale 

DUE CON: il documentario sulla vita e i successi 
dei Fratelli Abbagnale 
DUE CON: il documentario sulla vita e i successi dei Fratelli Abbagnale aprirà il Festival 

Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 

Prodotto da Solaria Film in collaborazione con Rai Documentari e RSI 

Prossimamente in onda su Rai Tre 

Sarà Due con, il documentario che racconta la vita e i successi dei pluricampioni mondiali 

e olimpici di canottaggio, i Fratelli Abbagnale, ad aprire l’8° edizione del Festival 

Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, l’appuntamento annuale con il 

cinema del reale che si svolgerà a Milano dal 15 al 18 settembre. 

Due Con è scritto e diretto da Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino ed è una 

produzione Solaria Film di Emanuele Nespeca e Peacock Film, in collaborazione con Rai 

Documentari e RSI Televisione Svizzera. 

Il documentario, dopo l’anteprima assoluta al Festival, sarà prossimamente in onda su Rai 

Tre. 

Nati alla periferia di Pompei, Giuseppe e Carmine Abbagnale si dividevano tra studio e 

sport, allenati dallo zio Giuseppe La Mura. 

All’inizio non sapevano neanche nuotare ma con le loro imprese sportive nel canottaggio 

“due con” sono diventati leggende dello sport italiano e un esempio per diverse 

generazioni, segnando la storia italiana per ben tre decenni a partire dagli anni ’80. 

Grazie a sacrificio, passione e forza di volontà, hanno dimostrato di poter raggiungere ogni 

traguardo: Oro ai Giochi olimpici di Los Angeles nell’84 e a Seoul nell’88, Argento ai 

Giochi olimpici a Barcellona nel ’92, campioni mondiali dall’81 al ’91 e dal ’97 al 98. 
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Attraverso repertorio inedito, testimonianze di appassionati, giornalisti e avversari storici, 

viene ripercorsa per la prima volta l’avvincente storia dei “Fratelloni d’Italia” e i loro 

incredibili successi internazionali accompagnati dal fedele timoniere Peppiniello di Capua. 

“La storia dei Fratelli Abbagnale – hanno spiegato i registi – ha appassionato l’Italia 

tenendo incollati alla tv migliaia di italiani. La loro è una storia di successo sportivo, 

sacrificio e passione, in cui si sono identificate migliaia di persone nel periodo della 

rinascita e di benessere alla fine degli anni ’80. 

Giuseppe e Carmine Abbagnale sono ancora per molti un ricordo vivo e il simbolo di un 

periodo storico di grande mutamento culturale e sociale, che si intreccia con importanti 

eventi internazionali che i Fratelli hanno attraversato e segnato con la loro barca da 

canottaggio.” 

 
Solaria Film nasce nel 2013 per produrre documentari: dalla biografia di Dacia Maraini, Io 

Sono Nata Viaggiando di Irish Braschi, a quella della pittrice Carmengloria Morales, 

Entierro di Maura Morales Bergmann, menzione speciale fotografia al 15° Biografilm 

Festival 2019. 

Passando per citarne solo alcuni da Redemption Song di Cristina Mantis, vincitore del 

premio Rai Cinema alla prima edizione di Visioni dal Mondo, fino ad Arrivederci Saigon di 

Wilma Labate presente alla 75° Mostra del Cinema di Venezia e in cinquina ai David di 

Donatello 2019. 

Cura e realizza per Discovery la serie tv dal titolo Due rugbisti e una meta. Il primo film di 

finzione però non tarda ad arrivare con la coproduzione con la Svizzera dal titolo 7 Giorni 

di Rolando Colla, e vede negli anni la produzione di titoli come Il Banchiere Anarchico di 

Giulio Base, White Flowers, di Marco De Angelis e Antonio Di Trapani, Quello che non sai 

di me di Rolando Colla; infine con il cortometraggio Da Lassù di Teresa Paoli, presentato al 

Giffoni Film Festival 2018 e ospite al Festival internazionale di cinema per ragazzi Cinekid 

di Amsterdam, comincia la linea editoriale per ragazzi che culmina nel 2020 con il film 

GlassBoy per la regia di Samuele Rossi vincitore del ECFA award 2020al BlackNight Film 

Festival. 

Rai Documentari – Creata nel gennaio 2020, Rai Documentari è la Direzione di 

riferimento all’interno dell’azienda per l’industria del documentario. Direttore Fabrizio 

Zappi. 
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DUE CON: il documentario sulla vita e i 
successi dei Fratelli Abbagnale aprirà il 
Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo 
DUE CON: il documentario sulla vita e i successi 
dei Fratelli Abbagnale aprirà il Festival Internazionale del Documentario 

Visioni dal Mondo 

Prodotto da Solaria Film in collaborazione con Rai Documentari e RSI 

Prossimamente in onda su Rai Tre 

 

Milano, 14 luglio – Sarà Due con, il documentario che racconta la vita e i successi 
dei pluricampioni mondiali e olimpici di canottaggio, i Fratelli Abbagnale, ad 

aprire l’8° edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal 
Mondo, l’appuntamento annuale con il cinema del reale che si svolgerà a Milano 

dal 15 al 18 settembre. 

Due Con è scritto e diretto da Felice Valerio Bagnato e Gianluca De 
Martino ed è una produzione Solaria Film di Emanuele Nespeca e Peacock 
Film, in collaborazione con Rai Documentari e RSI Televisione Svizzera. 

Il documentario, dopo l’anteprima assoluta al Festival, sarà prossimamente in 

onda su Rai Tre. 
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Nati alla periferia di Pompei, Giuseppe e Carmine Abbagnale si dividevano tra 

studio e sport, allenati dallo zio Giuseppe La Mura. All’inizio non sapevano 
neanche nuotare ma con le loro imprese sportive nel canottaggio “due con” sono 

diventati leggende dello sport italiano e un esempio per diverse generazioni, 
segnando la storia italiana per ben tre decenni a partire dagli anni ’80. Grazie a 

sacrificio, passione e forza di volontà, hanno dimostrato di poter raggiungere ogni 
traguardo: Oro ai Giochi olimpici di Los Angeles nell’84 e a Seoul nell’88, Argento 

ai Giochi olimpici a Barcellona nel ’92, campioni mondiali dall’81 al ’91 e dal ’97 al 
98. Attraverso repertorio inedito, testimonianze di appassionati, giornalisti e 

avversari storici, viene ripercorsa per la prima volta l’avvincente storia dei 
“Fratelloni d’Italia” e i loro incredibili successi internazionali accompagnati dal 

fedele timoniere Peppiniello di Capua. 

“La storia dei Fratelli Abbagnale – hanno spiegato i registi – ha appassionato 
l’Italia tenendo incollati alla tv migliaia di italiani. La loro è una storia di successo 

sportivo, sacrificio e passione, in cui si sono identificate migliaia di persone nel 
periodo della rinascita e di benessere alla fine degli anni ’80. Giuseppe e Carmine 

Abbagnale sono ancora per molti un ricordo vivo e il simbolo di un periodo storico 
di grande mutamento culturale e sociale, che si intreccia con importanti eventi 
internazionali che i Fratelli hanno attraversato e segnato con la loro barca da 

canottaggio.” 

*** 

Solaria Film nasce nel 2013 per produrre documentari: dalla biografia di Dacia 
Maraini, Io Sono Nata Viaggiando di Irish Braschi, a quella della pittrice 

Carmengloria Morales, Entierro di Maura Morales Bergmann, menzione speciale 
fotografia al 15° Biografilm Festival 2019. Passando per citarne solo alcuni 

da Redemption Song di Cristina Mantis, vincitore del premio Rai Cinema alla prima 
edizione di Visioni dal Mondo, fino ad Arrivederci Saigon di Wilma Labate presente 

alla 75° Mostra del Cinema di Venezia e in cinquina ai David di Donatello 2019. 
Cura e realizza per Discovery la serie tv dal titolo Due rugbisti e una meta. Il 

primo film di finzione però non tarda ad arrivare con la coproduzione con la 
Svizzera dal titolo 7 Giorni di Rolando Colla, e vede negli anni la produzione di 

titoli come Il Banchiere Anarchico di Giulio Base, White Flowers, di Marco De 
Angelis e Antonio Di Trapani, Quello che non sai di me di Rolando Colla; infine con 
il cortometraggio Da Lassù di Teresa Paoli, presentato al Giffoni Film Festival 2018 

e ospite al Festival internazionale di cinema per ragazzi Cinekid di Amsterdam, 
comincia la linea editoriale per ragazzi che culmina nel 2020 con il 

film GlassBoy per la regia di Samuele Rossi vincitore del ECFA award 2020al 
BlackNight Film Festival. 

Rai Documentari – Creata nel gennaio 2020, Rai Documentari è la Direzione di 

riferimento all’interno dell’azienda per l’industria del documentario. Direttore 
Fabrizio Zappi. 
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L’8° EDIZIONE con Più Conoscenza e Più Coscienza 

 

Più conoscenza. Più coscienza: è questo il tema dell’ottava edizione del Festival Internazionale 
del Documentario Visioni dal Mondo, il festival del cinema del reale diretto da Francesco 
Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, che si svolgerà a Milano dal 15 al 18 
settembre fra  il Teatro Litta, l’Eliseo Multisala e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 
Leonardo da Vinci. 

Il festival si aprirà con Due Con, di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino, che racconta 
la vita e i successi di Giuseppe e Carmine Abbagnale, pluricampioni mondiali e olimpici di 
canottaggio ed eroi italiani tra gli anni ‘80 e ’90, che saranno presenti alla proiezione. Il film è 
prodotto da Solaria Film e Peacock Film in collaborazione con Rai Documentari e RSI 
Televisione Svizzera . 

Il valore dello sport, assieme all’arte, la giustizia, la sostenibilità, le denunce sociali, i conflitti 
mondiali e l’informazione, è uno dei temi principali del Festival: non a caso ospite d’onore sarà 
Domenico Procacci, che presenterà il lungometraggio, versione cinematografica della 
docuserie Una squadra di cui è regista e autore (insieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, 
Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea) e in cui racconta il team che ha la 
fatto storia del tennis negli anni ’70 in Italia e non solo, con 4 finali di Coppa Davis in 5 anni: 
Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli. 

Fra le anteprime più attese, Hotel Sarajevo di Barbara Cupisti, una coproduzione Clipper 
Media, Luce Cinecittà con Rai Cinema, che a trent’anni dalla Guerra nei Balcani, ne racconta le 
ferite attraverso il confronto fra tre generazioni; Sound Gigante di Giangiacomo De Stefano, la 
serie tv in quattro parti che racconta la storia alternativa della musica italiana; The Last 
Human di Ivalo Frank, viaggio tra i fiordi della Groenlandia insieme allo scienziato di fama 
mondiale Minik Rosing, seguendo le tracce e le scoperte della prima vita sulla Terra, e With This 
Breath I Fly di Sam French e Clementine Malpas, ritratto intimo di due coraggiose donne 
afghane che lottano per la loro libertà dopo essere state imprigionate per crimini morali, 
denunciando al contempo la complicità dell’Unione Europea nel censurare le loro voci. 

Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival curata da Cinzia Masòtina, responsabile 
dell’advisory e coordinamento, aprirà la manifestazione e si terrà giovedì 15 e venerdì 16 
settembre, e  prevede panel, roundtable e il Concorso Visioni Incontra, dedicato a 20 progetti 
documentari ancora nella fase work in progress o in final development, italiani e internazionali.  
Fuori concorso verrà presentato il progetto work in progress vincitore del Premio Visioni 
Incontra al Bio to B 2022 (Industry days del Biografilm Festival), che inaugura la partnership con 
l’evento bolognese. 
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«Visioni dal mondo»: realtà virtuale, social e sport nel Festival 
dei documentari 

Ottava edizione a Milano dal 15 al 18 settembre. Apertura con un film sugli Abbagnale 

 

«Più conoscenza, più coscienza» è il tema che accompagna l’ottava edizione di «Visioni dal 

mondo», il festival internazionale del documentario che arriva a Milano dal 15 al 18 

settembre. Tra anteprime e incontri con i registi, film in concorso e round table (tutti gratuiti 

fino a esaurimento posti, con proiezioni anche in streaming sul sito della manifestazione) il 

calendario si snoda attorno a tre location, teatro Litta, cinema Eliseo e Museo della scienza e 

della tecnologia: quest’ultimo spazio terrà a battesimo una nuova sezione dedicata alla realtà 

virtuale, in uno sforzo sempre più ampio di raccontare il reale tenendo un occhio puntato 

verso il futuro. «I documentari hanno un impatto sulle coscienze e nella situazione di oggi, più 

instabile rispetto a qualche anno fa, la loro funzione è ancora più importante — ha 

ricordato Francesco Bizzarri, fondatore e direttore del Festival —. Cerchiamo di raccontare 

l’uomo contemporaneo con le sue sfide, i suoi problemi e il domani che dovrà affrontare». 

«Visioni dal mondo» si apre con una delle opere fuori concorso, «Due con», dedicata alla 

vita e ai successi dei fratelli Abbagnale (che saranno presenti alla proiezione): diretto da 

Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino, il lavoro ricostruisce la storia dei due campioni 

olimpici di canottaggio ed è il risultato finale di un progetto presentato qualche anno fa 

proprio al festival. 

Si rimane in ambito sportivo con l’ospite d’onore dell’edizione, il produttore Domenico 

Procacci, qui in veste di regista, che parteciperà a un incontro in programma sabato 17 

con Maurizio Nichetti, direttore artistico del festival: avvicinatosi alla regia grazie alla sua 

passione per il tennis, Procacci presenterà il lungometraggio «Una squadra», versione 

cinematografica dell’omonima docuserie. 
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Sul fronte del concorso, sono 36 le anteprime in arrivo a Milano, suddivise nelle diverse 

sezioni: Concorso italiano, con 10 titoli che si muovono attorno a tematiche di attualità come il 

disagio giovanile e le periferie («Rozzano 20089»), la pena e la riabilitazione («Peso morto») o 

l’avvicinamento alla natura («Innesti»). Novità è la categoria New talent opera prima, con 

opere da tutta Italia realizzate da autori emergenti. Sul fronte straniero, il Concorso 

internazionale vede in gara 11 titoli che spaziano fra le nuove sfide dell’informazione («The 

killing of a journalist»), l’impatto dei social sui giovani («One in a million») e un ampio focus 

sull’Africa. 

Non manca in calendario la due giorni di eventi dedicati al settore (sezione Incontra), che 

mette a contatto autori e produttori, fra tavole rotonde e speed date. Tra i dibattiti con le 

associazioni di categoria non mancherà una riflessione su come rilanciare il cinema italiano, 

visto che, ha sottolineato l’assessore alla cultura del Comune di Milano Tommaso Sacchi, «il 

calo di presenze in sala ci porta a una grandissima preoccupazione». In questa ottica, ha 

aggiunto Sacchi, «tematizzare i festival attorno a un tema specifico è una reazione 

intelligente». 
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Presentato l'8° Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo 

 

L’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, l’appuntamento con il 

cinema del reale, si svolgerà a Milano, al Teatro Litta, all’Eliseo Multisala e al Museo Nazionale 

Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, dal 15 al 18 settembre 2022. L’ottava edizione del 

Festival è stata presentata oggi, nell’ambito della conferenza stampa alla presenza 

di Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura Comune di Milano. 

 

QUI IL COMUNICATO STAMPA DI PRESENTAZIONE 

 

Il press kit completo con le schede dedicate ai film documentari dell’8° Festival 

Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo e a Visioni Incontra, la sezione Industry 

del Festival è scaricabile al seguente link: https://we.tl/t-JfnKiAkJQ7 
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A Milano il festival del documentario che 

riflette sul presente 

Proiezioni, talk, anteprime internazionali e momenti di confronto sui temi del nostro 

tempo: “Visioni dal Mondo” è questo e molto altro. Il festival dedicato al 

documentario è in programma a Milano a partire dal prossimo 15 settembre. 

 

Un momento di incontro e di riflessioni sui temi del presente, scegliendo il cinema come 

veicolo di conoscenza della realtà che ci circonda. Si presenta così la nuova edizione 

di Visioni dal Mondo, il festival del documentario in arrivo a Milano il prossimo 

settembre: una quattro giorni di proiezioni, incontri e appuntamenti con i protagonisti 

della macchina da presa, accolti in sedi diverse del capoluogo meneghino. 

LA NUOVA EDIZIONE DI “VISIONI DAL MONDO” 

Giorno d'inaugurazione della kermesse è il 15 settembre, data nella quale si alzerà il 

sipario sul ricco calendario di appuntamenti – stilati da Maurizio Nichetti (direttore 

artistico) e Francesco Bizzarri (ideatore, fondatore e direttore della rassegna). Giunto 

alla sua edizione numero otto, il festival conferma la formula ibrida già adottata in 

passato: il pubblico sarà infatti accolto nelle sedi della manifestazione fino a 

esaurimento posti, mentre coloro che non avranno la possibilità di presenziare potranno 

seguire le anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del festival o attraverso la 

piattaforma streaming MYmovies. 

“Abbiamo scelto di mantenere la visione in streaming che rappresenta un'ulteriore 

possibilità, un completamento che però non può sostituirsi all'emozione e al calore delle 

sale piene di gente”, ha dichiarato Francesco Bizzarri. D'altronde i luoghi scelti per 

accogliere le proiezioni sono tra i più iconici della cultura milanese: il Teatro Litta (una 

delle architetture più significative del territorio lombardo), l'Eliseo (cinema fondato nel 

1957) e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (dove saranno 

proiettate le migliori produzioni in realtà virtuale). 

IL TEMA DEL FESTIVAL 

Tema di questa edizione (in programma fino al 18 settembre) è Più conoscenza. Più 

coscienza, due termini assonanti che implicano ovvi rimandi al tempo che stiamo 

vivendo. Ambiente e sostenibilità, conflitti mondiali, (dis)informazione e rapporto fra 

centro e periferia sono solo alcuni degli argomenti trattati dalle tante pellicole in 

concorso, per un totale di trentasei anteprime distribuite nelle varie sezioni:  Concorso 

italiano (rivolto ai cineasti nazionali), Concorso internazionale (rivolto alle produzioni 

straniere) e Panorama Fuori Concorso (dedicata ai migliori film documentari realizzati in 

questa stagione o in anteprima assoluta). 
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LE PRODUZIONI TARGATE SKY  

Diverse le produzioni attese nel corso della rassegna. Fra queste Una squadra, il 

lungometraggio di Domenico Procacci dedicato al più grande team del tennis italiano. 

Proiettato alla presenza del regista sabato 17 settembre, il film (prodotto da Sky 

Documentaries e tratto dall'omonima docuserie) racconta le imprese sportive di Corrado 

Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta e Tonino Zugarelli sui campi della Coppa 

Davis dal 1976 al 1980, e non solo. Un viaggio con quattro campioni che fecero grande 

l'Italia della racchetta. 

Si sposta invece in ambito musicale Sound Gigante, la docuserie in quattro episodi 

diretta da Giangiacomo De Stefano. Tema del progetto (prodotto da Sky e Kplus, in 

collaborazione con Sonne Film e Sample) è la musica alternativa italiana a partire dagli 

anni Sessanta, raccontata attraverso interviste e materiali di repertorio, e in compagnia 

di Alessio Bertallot (nocchiero di questa escursione tra cinema e musica).  
Di tutt'altro genere, ma non meno intrigante, è infine La Mala – Banditi a Milano, la produzione 

Sky Documentaries dedicata alle infiltrazioni mafiose sul territorio milanese tra il 1970 e il 1984. 

Scritta da Salvatore Garzillo, Chiara Battistini e Paolo Bernardelli, e diretta da Chiara Battistini e 

Paolo Bernardelli, la serie è un'immersione nella cupa e pericolosa Milano del passato, 

attraverso le parole di banditi, uomini delle forze dell'ordine e cronisti di quel periodo turbolento.  



TESTATA: Affariitaliani.it DATA: 15 luglio 2022
“Visioni dal mondo”, presentata ottava edizione del 
festival del documentario 

l tema dell’8° Festival Visioni dal Mondo: "Più conoscenza. Più coscienza" 

 

"Visioni dal mondo" ottava edizione 

 

È stata presentata l’ottava edizione del Festival Internazionale del Documentario 
Visioni dal Mondo, l’appuntamento annuale con il cinema del reale, che si terrà a 
Milano da Giovedì 15 a Domenica 18 settembre. 

Visioni dal Mondo 2022: formula aperta al pubblico e ingresso 
gratuito fino a esaurimento posti 

Ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio 
Nichetti, l’8° Festival Visioni dal Mondo ha presentato un programma ricco di contenuti 
con anteprime, eventi, roundtable e incontri business. Visioni dal Mondo 2022 con la 
formula aperta al pubblico e ingresso gratuito fino a esaurimento posti, offrirà la 
possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del 
Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma streaming 
italiana Mymovies. 

I luoghi del Festival sono il Teatro Litta e l’Eliseo Multisala 

I luoghi del Festival sono il Teatro Litta, l’Eliseo Multisala che ospiterà i film 
documentari internazionali e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 
dove verranno proiettate le migliori produzioni in realtà virtuale del mondo 
documentaristico. 

I film in programma 

36 le anteprime gratuite in calendario. Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani e 
internazionali in programma per le diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con le due 
categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti 
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italiani, Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori 
Concorso. 

Il tema dell’8° Festival Visioni dal Mondo. Più conoscenza. Più coscienza. è il tema 
dell’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. Conoscenza e 
Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone 
rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai 
comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la conoscenza 
salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria coscienza. 

I grandi temi di attualità indagati da Visioni dal Mondo 2022. Arte, il valore dello sport, 
la giustizia, sostenibilità e ambiente, denunce sociali, i conflitti mondiali e 
l’informazione, il disagio giovanile e le periferie, coraggio, questi alcuni dei temi di 
attualità mondiale che saranno indagati attraverso lo sguardo autentico del Festival 
Visioni dal Mondo. Testimonianze reali si intrecciano con storie di vita personali e 
offrono spunti di riflessioni con diverse chiavi di lettura. 

Apertura affidata a Domenico Procacci con il doc “Una 
squadra” 

L’incontro con il regista. Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of honor 
dell’8° Festival con un incontro in programma sabato 17 settembre. Procacci 
presenterà il lungometraggio, versione cinematografica della docuserie appassionante 
e intensa, Una squadra di cui è regista e autore (insieme a Sandro Veronesi, Lucio 
Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea). In 
Una Squadra Procacci racconta il team che ha fatto storia in Italia, e non solo: 
Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, i quattro che nei 
secondi anni ’70 fecero grande l’Italia della racchetta, con 4 finali di Coppa Davis in 5 
anni. 

Le attesissime anteprime, storytelling del reale, in cartellone al 
Festival 

Film di apertura dell’ottava edizione del Festival DUE CON, regia di Felice Valerio 
Bagnato e Gianluca De Martino in programma giovedì 15 settembre alle ore 20.30 al 
Teatro Litta alla presenza dei pluricampioni di canottaggio Carmine e Giuseppe 
Abbagnale, protagonisti del film documentario. Con la produzione di Solaria Film e 
Peacock Film in collaborazione con Rai Documentari e RSI Televisione Svizzera, DUE 
CON racconta la vita e i successi di Giuseppe e Carmine Abbagnale, pluricampioni 
mondiali e olimpici di canottaggio ed eroi italiani tra gli anni ‘80 e ’90. 

Hotel Sarajevo, regia Barbara Cupisti, una coproduzione Clipper Media, Luce Cinecittà 
con Rai Cinema. A trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di Sarajevo, uno dei 
più lunghi della storia moderna, tre generazioni si raccontano: Boba, fixer di guerra, 
Zoran che aveva solo tredici anni, Belmina che non era ancora nata. Un confronto nella 
memoria e nel trauma, per provare a superarlo. Hotel Sarajevo ripercorre insieme ai 
suoi protagonisti alcune delle vicende del conflitto nella ex-Jugoslavia per raccontare le 
ferite di una guerra avvenuta nel cuore dell’Europa. 
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Sound Gigante di Giangiacomo De Stefano. La musica italiana viene associata all’opera, 
al pop, al Festival di Sanremo. Ma la musica italiana è stata molto di più e per un 
periodo durato circa venti anni ha prodotto innovazione, avanguardia, sperimentazione 
e ha ispirato artisti di tutto il mondo, influenzando rock, elettronica, cinema, arte. La 
serie, composta da 4 episodi, racconta, attraverso interviste, musica e materiali di 
repertorio le vicende dei protagonisti di una vera e propria storia alternativa della 
musica italiana, che, fuori dai soliti schemi prevedibili e popolari, ha dato via a un 
nuovo sound, un sound gigante!. A Visioni dal Mondo in anteprima l’EP.1 1964. Nel 1964 
“Per un pugno di dollari” irrompe nella storia del cinema. La colonna sonora scritta da 
Ennio Morricone è un elemento fondamentale del successo di questo film rivoluzionario 
e porta alla ribalta i cosiddetti spaghetti western. Quello che emerge da questo filone e 
poi da parte del cinema di genere è la matrice per qualcosa di completamente nuovo. 
Una via italiana al rock e all’immaginario che contemporaneamente sta prendendo 
forma nei paesi anglosassoni. 

The Last Human di Ivalo Frank. La vita sulla Terra inizia e finisce con la Groenlandia. Il 
film documentario narra la storica scoperta della prima forma di vita da parte del 
ricercatore Minik Rosing. Un viaggio tra i fiordi della Groenlandia insieme allo scienziato 
di fama mondiale Minik Rosing, seguendo le tracce e le scoperte della prima vita sulla 
Terra. Minik Rosing è stato il motivo per cui recentemente la nostra comprensione 
dell'origine della vita è stata completamente stravolta. Rosing ha scoperto le prime 
tracce di vita sulla Terra in un piccolo fiordo vicino a Isua. La sua scoperta ha preceduto 
di oltre 300 milioni di anni tutte le precedenti tracce di vita. La vita è iniziata in 
Groenlandia. Ma allo stesso tempo, lo scioglimento delle masse di ghiaccio sta 
accelerando di giorno in giorno e gli scienziati di tutto il mondo concordano sul fatto 
che potrebbe affogare la nostra intera civiltà se si lascia che continui. La fine della vita 
inizierà anche dalla Groenlandia. 

With This Breath I Fly di Sam French e Clementine Malpas presenta un ritratto intimo di 
due coraggiose donne afghane che lottano per la loro libertà dopo essere state 
imprigionate per crimini morali, denunciando al contempo la complicità dell'Unione 
Europea nel censurare le loro voci. 

Al culmine dell'occupazione internazionale dell'Afghanistan, due donne - Gulnaz, 
violentata e ingravidata dallo zio, e Farida, in fuga da un marito violento - vengono 
imprigionate con l'accusa di "crimini morali" da un sistema giudiziario afghano 
sostenuto da miliardi di dollari di aiuti dell'Unione Europea. Il film documentario segue 
le due donne coraggiose mentre lottano per la loro libertà. 
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Canottaggio, “Due con”: il documentario sui Fratelli 
Abbagnale a Visioni dal Mondo 

Il racconto della vita e dei successi di Carmine e Giuseppe Abbagnale apre l’ottavo Festival 

Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 

DUE CON: il documentario sulla vita e i successi dei Fratelli Abbagnale aprirà il Festival 

Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. Una produzione Solaria Film in 

collaborazione con Rai Documentari e RSI, che sarà prossimamente in onda su Rai Tre. 

 
Da sinistra: @Archivio ANSA - Courtesy of Press Office 

Un mito del canottaggio italiano e mondiale: i Fratelli Abbagnale diventano un documentario 

intitolato emblematicamente Due con. La vita e i successi dei pluricampioni mondiali e 

olimpici Giuseppe e Carmine Abbagnale aprirà l’ottava edizione del Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo. Appuntamento a Milano dal 15 al 18 settembre. 

Due Con, la storia del canottaggio: gli Abbagnale 

Il documentario Due Con è stato scritto e diretto da Felice Valerio Bagnato e Gianluca De 
Martino. Una produzione Solaria Film di Emanuele Nespeca e Peacock Film, in collaborazione 
con Rai Documentari e RSI Televisione Svizzera. Dopo l’anteprima assoluta al Festival a 
settembre, andrà in onda in chiaro su RaiTre. Nati alla periferia di Pompei, Giuseppe e Carmine 
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Abbagnale si dividevano tra studio e sport, allenati dallo zio Giuseppe La Mura. Da due atleti che 

non sanno neanche nuotare, a due grandi sportivi capaci di imprese sportive. Parliamo di 

canottaggio nella specialità “due con” e di due leggende, capace di incollare davanti agli schermi 

decine di generazioni di italiani per ben tre decenni a partire dagli Anni ’80. 

 
Carmine Abbagnale – Courtesy Press Office 
 

Sacrificio, passione e forza di volontà hanno portato enormi risultati di primissima 
grandezza: Oro ai Giochi olimpici di Los Angeles nell’84 e a Seoul nell’88; Argento ai Giochi 
olimpici a Barcellona nel ’92; campioni mondiali dall’81 al ’91 e dal ’97 al 98. Il racconto si 
snocciola tra repertorio inedito e testimonianze di appassionati – come giornalisti e avversari 
storici – per rendere per la prima volta la storia e la gloria sportiva dei “Fratelloni d’Italia”, 
accompagnati dal fedele timoniere Peppiniello di Capua. 
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Giuseppe Abbagnale e i registi del documentario 

 

Il primo documentario sui “Fratelloni d’Italia“ 

“La storia dei Fratelli Abbagnale – hanno spiegato i registi – ha appassionato l’Italia tenendo 

incollati alla tv migliaia di italiani. La loro è una storia di successo sportivo, sacrificio e passione, in 

cui si sono identificate migliaia di persone nel periodo della rinascita e di benessere alla fine degli 

Anni ’80. Giuseppe e Carmine Abbagnale sono ancora per molti un ricordo vivo e il simbolo di un 

periodo storico di grande mutamento culturale e sociale, che si intreccia con importanti eventi 

internazionali che i Fratelli hanno attraversato e segnato con la loro barca da canottaggio.” 
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8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal 
Mondo: a Milano appuntamento con il cinema del reale 

 
MILANO - È stata presentata nei giorni scorsi l’ottava edizione del Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo, l’appuntamento annuale con il cinema del reale, che si terrà 

a Milano da giovedì 15 a domenica 18 settembre. 

Ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, l’8° 

Festival Visioni dal Mondo ha presentato un programma ricco di contenuti con anteprime, eventi, tavole 

rotonde e incontri business. Visioni dal Mondo 2022 con la formula aperta al pubblico e ingresso 

gratuito fino a esaurimento posti, offrirà la possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito 

ufficiale del Festival attraverso le sale web della piattaforma streaming italiana MYmovies. 

I luoghi del Festival sono il Teatro Litta, l’Eliseo Multisala che ospiterà i film documentari internazionali e 

il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dove verranno proiettate le migliori 

produzioni in realtà virtuale del mondo documentaristico. 

Francesco Bizzarri, ideatore e presidente di Visioni dal Mondo, ha sottolineato che “con quest’edizione 

Visioni dal Mondo torna a essere un prezioso momento di incontro e socializzazione tra spettatori, 

ospiti nazionali e internazionali del Festival, ma soprattutto un’occasione di relazione e confronto tra gli 

operatori del settore - ha sottolineato–. Abbiamo scelto di mantenere la visione in streaming che 

rappresenta un’ulteriore possibilità, un completamento che però non può sostituirsi all’emozione e al 

calore delle sale piene di gente. Il nostro Festival, che si è sempre posto come uno sguardo attento 

sulla complessità della nostra contemporaneità a livello mondiale, attraverso i 36 film documentari di 

forte impatto che con grande attenzione abbiamo selezionato, confermerà il coraggio e la forza di 

intercettare i cambiamenti, far conoscere gli aspetti inediti del cinema della realtà, ma anche delle storie 

di ieri e di oggi per affrontare con maggiore coscienza il nostro domani”. 

“Il Festival è un progetto bellissimo che porta a Milano delle visioni che racconta con autorevolezza e 

capacità narrativa un pezzo della produzione audiovisiva nazionale e internazionale che altrimenti 

mancherebbe”, ha detto Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano. “Visioni dal 

Mondo giunto all’ottava edizione racconta il mondo dell’audiovisivo con serietà, capillarità e attenzione 
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Credo che Festival come questo siamo una delle più straordinarie medicine di questo tempo incerto 

perché portano davvero una comunità a contatto con l’esperienza e riportano a vivere un’esperienza”. 

Per il direttore artistico di Visioni dal Mondo, Maurizio Nichetti, “mai come in questi anni abbiamo sentito 

la necessità di informarci: scienza, medicina, geopolitica, clima e conservazione ambientale possono 

essere temi di cui non si smetterebbe mai di parlare. Per capire, per prevenire o anche semplicemente 

per avere meno paure, più coscienza della realtà che ci circonda, quella realtà che il cinema, a volte, 

riesce a rappresentarci in modo onesto. Un'immagine vale sempre più di tante parole“. 

36 le anteprime gratuite in calendario 

Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani e internazionali in programma per le diverse sezioni 

del Festival: Concorso Italiano con le due categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai 

cineasti italiani, Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso. 

Il tema dell’8° Festival Visioni dal Mondo 

“Più conoscenza. Più coscienza” è il tema dell’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal 

Mondo. Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si 

pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. 

Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e 

lo apre oltre i confini della propria coscienza. 

I grandi temi di attualità indagati da Visioni dal Mondo 2022 

Arte, il valore dello sport, la giustizia, sostenibilità e ambiente, denunce sociali, i conflitti mondiali e 

l’informazione, il disagio giovanile e le periferie, il coraggio: questi alcuni dei temi di attualità mondiale 

che saranno indagati attraverso lo sguardo autentico del Festival Visioni dal Mondo. Testimonianze 

reali si intrecciano con storie di vita personali e offrono spunti di riflessioni con diverse chiavi di lettura. 

L’incontro con il regista 

Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, l’ospite d’onore dell’8° Festival con un incontro in 

programma sabato 17 settembre. Procacci presenterà il lungometraggio, versione cinematografica 

della docuserie appassionante e intensa, Una squadra di cui è regista e autore (insieme a Sandro 

Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea). In Una 

Squadra Procacci racconta il team che ha fatto storia in Italia, e non solo: Adriano Panatta, Corrado 

Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, i quattro che nei secondi anni ’70 fecero grande l’Italia 

della racchetta, con 4 finali di Coppa Davis in 5 anni. 

Le giurie 

Giuria Concorso Internazionale composta da Pnina Halfon, direttrice di CoPro24 the Israeli Market, 

Bjork Jensen, Ginger Foot Films e la produttrice Stefania Casini. 

Giuria Concorso Italiano Lungometraggi composta dal regista Luca Lucini, Amanda Sandrelli, attrice, e 

dal critico cinematografico Giancarlo Zappoli. 

Giuria Concorso Italiano New Talent Opera Prima composta da studenti delle facoltà e delle scuole di 

cinema milanesi. 
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Visioni Incontra 

Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival curata da Cinzia Masòtina, responsabile dell’advisory e 

coordinamento, aprirà la manifestazione e si terrà giovedì 15 e venerdì 16 settembre. La sezione, 

esclusivamente dedicata al settore, a inviti e per soli accreditati, prevede panel, roundtable e il 

Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in progress o in final 

development. In Concorso 20 progetti italiani e internazionali. Fuori concorso verrà presentato il 

progetto work in progress vincitore del Premio Visioni Incontra al Bio to B 2022 (Industry days del 

Biografilm Festival), che inaugura la partnership con l’evento bolognese. 

“Anche quest’anno Milano e il Teatro Litta si animeranno per due giorni dell’energia, la progettualità, 

l’emozione di decine e decine di operatori del cinema documentario”, ha detto Cinzia Masòtina. 

“Produttori, distributori, broadcaster, decision makers e registi, autori che oltre la competizione si 

confronteranno, discuteranno, approfondiranno temi e idee, ampliando il proprio bagaglio di 

conoscenze e di opportunità. Per questo con Francesco Bizzarri abbiamo deciso di ampliare al 

massimo la selezione e la vetrina di progetti italiani ed internazionali. Una maratona di qualità che non 

perderà mai di vista, come ogni anno, l’empatia con i partecipanti ed il sostegno ai “mondi” che 

presenteranno”. 

I partner e gli sponsor 2022. L’8° Festival è patrocinato da RAI, dall’Associazione dell’autorialità 

cinetelevisiva 100autori e CNA Cinema e Audiovisivo. 

Film di apertura dell’ottava edizione del Festival DUE CON, regia di Felice Valerio Bagnato e Gianluca 

De Martino in programma giovedì 15 settembre alle ore 20.30 al Teatro Litta alla presenza dei 

pluricampioni di canottaggio Carmine e Giuseppe Abbagnale, protagonisti del film documentario. Con la 

produzione di Solaria Film e Peacock Film in collaborazione con Rai Documentari e RSI Televisione 

Svizzera, DUE CON racconta la vita e i successi di Giuseppe e Carmine Abbagnale, pluricampioni 

mondiali e olimpici di canottaggio ed eroi italiani tra gli anni ‘80 e ’90. 
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VISIONI DAL MONDO 2022, UN PROGRAMMA 
SEMPRE PIÙ RICCO DA NON PERDERE ANCHE 

IN STREAMING SU MYMOVIES 
Torna dal 15 settembre l’appuntamento con il Festival Internazionale del Documentario che 
quest’anno proporrà 36 anteprime e tanti eventi collaterali.  

 

Si terrà da giovedì 15 a domenica 18 settembre a Milano l’8° Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo, l’atteso appuntamento   annuale con il cinema del reale 
ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la  direzione artistica di Maurizio 
Nichetti.  
 
L’8° Festival Visioni dal Mondo, con un calendario ricco di contenuti e appuntamenti, 
conferma la formula aperta al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento 
posti.  Anche per questa edizione, Visioni dal Mondo offrirà la possibilità di seguire le 
anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le 
sale web della piattaforma streaming italiana MYmovies .  
 
“Con quest’edizione Visioni dal Mondo torna a essere un prezioso momento di incont ro 
e  socializzazione tra spettatori, ospiti nazionali e internazionali del Festival, ma 
soprattutto  un’occasione di relazione e confronto tra gli operatori del settore - ha 
sottolineato  Francesco Bizzarri, ideatore e Presidente di Visioni dal Mondo –. Abbiamo 
scelto di  mantenere la visione in streaming che rappresenta un’ulteriore possibilità , 
un  completamento che però non può sostituirsi all’emozione e al calore delle sale piene 
di  gente. Il nostro Festival, che si è sempre posto come uno sguardo attento sulla 
complessità  della nostra contemporaneità a livello mondiale, attraverso i 36 film 
documentari di forte  impatto che con grande attenzione abbiamo selezionato, confermerà 
il coraggio e la forza di intercettare i cambiamenti, far conoscere gli aspetti inediti del 
cinema della realtà, ma anche delle storie di ieri e di oggi per affrontare con maggiore 
coscienza il nostro domani”.  

36 le anteprime gratuite in calendario. Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani  e 

internazionali in programma per le diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con 

le  due categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti 

italiani,  Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori 

Concorso.  
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Il tema dell’8° Festival Visioni dal Mondo. Più conoscenza. Più coscienza. è il tema 
dell’8°  Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. Conoscenza e 
Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto 
alle scelte  che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. 
Conoscere per  stabilire un’unione cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle 
limitazioni e lo  apre oltre i confini della propria coscienza.  
 
I grandi temi di attualità indagati da Visioni dal Mondo 2022. Arte, il valore dello sport, 
la  giustizia, sostenibilità e ambiente, denunce sociali, i conflitti mondiali e l’informazione, 
il  disagio giovanile e le periferie, coraggio, questi alcuni dei temi di attualità mondiale 
che  saranno indagati attraverso lo sguardo autentico del Festival Visioni dal Mondo. 
Testimonianze reali si intrecciano con storie di vita personali e offrono spunti di 
riflessioni con diverse chiavi di lettura accomunate dal denominatore del tema dell’8° 
Festival  Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo Più conoscenza. Più 
coscienza.  
 
L’incontro con il regista. Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of 
honor  dell’8° Festival con un incontro in programma domenica 18 
settembre. Procacci  presenterà il lungometraggio, versione cinematografica della 
docuserie appassionante  e intensa, Una squadra di cui è regista e autore (insieme a Sandro 
Veronesi, Lucio  Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca 
Rea). Procacci è  anche autore dell’omonimo libro dedicato al Tennis e alla squadra di 
Davis italiana più  grande di sempre, edito da Fandango libri.   
 
I luoghi del Festival. Per l’edizione 2022 il Festival ha scelto tre luoghi simbolo della 
cultura  del capoluogo lombardo: il Teatro Litta, l’Eliseo e il Museo Nazionale Scienza e 
Tecnologia Leonardo da Vinci.  

LE SELEZIONI DEL FESTIVAL 2022 

Concorso Italiano dedicato ai cineasti italiani con due categorie, lungometraggi e 

new  talent opera prima. 17 i film documentari in Concorso per i premi:   

 

- Premio Visioni dal Mondo Concorso Lungometraggi Italiani del valore di 5.000 

euro,  assegnato da autorevoli giurati, quali: il regista Luca Lucini, l’attrice Amanda 

Sandrelli e il critico cinematografico Giancarlo Zappoli;  

 

- Premio new talent opera prima BNL BNP Paribas Visioni dal Mondo del valore di 

2.500  euro, conferito da una giuria composta da studenti delle facoltà e delle scuole di 

cinema  milanesi Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, IED - Istituto Europeo di Design 

e Centro  Sperimentale di Cinematografia.   

 

I lungometraggi in Concorso concorreranno al Riconoscimento Rai Cinema, dedicato 

a  Franco Scaglia che prevede l’acquisizione dei diritti televisivi per le Reti Rai.   

 

Concorso Internazionale , rivolto alle produzioni indipendenti straniere, con la proiezione  in 

anteprima italiana di 12 film documentari che concorreranno al Premio Visioni dal   Mondo 

Giuria Internazionale, del valore di 3.000 euro, assegnato da giurati internazionali   quali: 

Pnina Halfon, direttrice di CoPro24 the Israeli Market, Bjork Jensen, produttore 

e  consulente con la sua società Ginger Foot Films e la produttrice Stefania Casini.   

 

Panorama Fuori Concorso con la proiezione di alcuni dei più prestigiosi e significativi 

film  documentari che sono stati realizzati in questa stagione o in anteprima 
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Visioni Incontra. Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival curata da Cinzia 
Masòtina,  responsabile dell’advisory e coordinamento, aprirà la manifestazione e si terrà 
giovedì 15  e venerdì 16 settembre. La sezione, esclusivamente dedicata al settore, a inviti 
e per soli  accreditati, prevede panel, roundtable e il Concorso Visioni Incontra,   
dedicato ai progetti  documentari ancora nella fase work in progress o in final 
development.  
 
Tra le attesissime anteprime, storytelling del reale, in cartellone al Festival : 
Film di apertura dell’ottava edizione del Festival DUE CON, regia di Felice Valerio 
Bagnato e Gianluca De Martino in programma giovedì 15 settembre alle ore 20.30 al Teatro 
Litta alla presenza dei pluricampioni di canottaggio Carmine e Giuseppe 
Abbagnale,  protagonisti del film documentario. 
 
Hotel Sarajevo, regia Barbara Cupisti, una coproduzione Clipper Media, Luce Cinecittà  con 
Rai Cinema. A trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di Sarajevo, uno dei  più 
lunghi della storia moderna, tre generazioni si raccontano: Boba, fixer di guerra, Zoran   che 
aveva solo tredici anni, Belmina che non era ancora nata. Un confronto nella   memoria e nel 
trauma, per provare a superarlo. L’hotel Holiday Inn di Sarajevo, “casa” di   molti 
corrispondenti stranieri e troupe televisive ascolterà e unirà queste storie. Hotel   Sarajevo 
ripercorre insieme ai suoi protagonisti alcune delle vicende del conflitto nella ex Jugoslavia 
per raccontare le ferite di una guerra avvenuta nel cuore dell’Europa.   
 
SPAZIO ITALIANO - Dalle origini al Progetto San Marco , regia di Marco Spagnoli, prodotto 
da Luce Cinecittà. La storia dell’Italia e del suo rapporto con lo Spazio inizia negli anni 
Trenta: a Guidonia, infatti, viene creata la cosiddetta Città dell’Aria che raccoglie 
alcuni  scienziati italiani.  
 
Sound Gigante di Giangiacomo De Stefano. La musica italiana viene associata all’opera,   al 
pop, al Festival di Sanremo. Ma la musica italiana è stata molto di più e per un 
periodo  durato circa venti anni ha prodotto innovazione, avanguardia, sperimentazione e 
ha  ispirato artisti di tutto il mondo, influenzando rock, elettronica, cinema, arte.  
 
The Last Human di Ivalo Frank. La vita sulla Terra inizia e finisce con la Groenlandia. Il 
film  documentario narra la storica scoperta della prima forma di vita da parte del 
ricercatore Minik Rosing. Un film documentario poetico sul nostro presente raccontato 
attraverso gli  occhi dei giovani groenlandesi che condividono con generosità e sensibilità i 
loro sogni, le loro speranze e i loro sentimenti verso il futuro.   
 
With This Breath I Fly di Sam French e Clementine Malpas presenta un ritratto intimo di 
due coraggiose donne afghane che lottano per la loro libertà dopo essere state 
imprigionate  per crimini morali, denunciando al contempo la complicità dell'Unione 
Europea nel  censurare le loro voci.  
 
The Killing of a Journalist. Matt Sarnecki, produttore e regista cinematografico nel 
film  documentario The Killing of a Journalist, presentato in anteprima mondiale a Hot 
Docs  Festival, rende omaggio al giornalista investigativo slovacco Ján Kuciak, assassinato 
nel  2018 a seguito delle sue inchieste sulla corruzione, intraprese con la sua fidanzata, 
Martina  Kušnírová.  
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VISIONI DAL MONDO: L'8° EDIZIONE DEL 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL 

DOCUMENTARIO A MILANO DAL 15 AL 18 

SETTEMBRE 

8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, il cinema del reale a Milano dal 15 

al 18 settembre con un programma ricco con 36 anteprime gratuite, eventi, e incontri, Domenico 

Procacci guest of honor. 

Si terrà da Giovedì 15 a Domenica 18 settembre a Milano l'8° Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo, l'atteso appuntamento annuale con il cinema del reale 

ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti. 

L'8° Festival Visioni dal Mondo, con un calendario ricco di contenuti e appuntamenti, conferma 

la formula aperta al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. 

Anche per questa edizione, Visioni dal Mondo offrirà la possibilità di seguire le anteprime da 

tutta Italia sul sito ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della 

piattaforma streaming italiana MYmovies. 

36 le anteprime gratuite in calendario. 

Sono 36 le anteprime dei film documentari 

italiani e internazionali in programma per 

le diverse sezioni del Festival: Concorso 

Italiano con le due categorie 

lungometraggi e new talent opera prima 

rivolto ai cineasti italiani, Concorso 

Internazionale, dedicato a produzioni 

straniere e Panorama Fuori Concorso. 

Il tema dell'8° Festival Visioni dal Mondo. 

Più conoscenza. Più coscienza. è il tema 

dell'8° Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo. 

Conoscenza e Coscienza, due termini 

assonanti che indicano il modo in cui ogni 

individuo si pone rispetto alle scelte che 

compie, alle idee che privilegia, alle 

credenze e ai comportamenti. 
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Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of honor dell'8° Festival con un incontro 

in programma domenica 18 settembre. Procacci presenterà il lungometraggio, versione 

cinematografica della docuserie appassionante e intensa, Una squadra di cui è regista e autore 

(insieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario 

Giobbe e Luca Rea). Procacci è anche autore dell'omonimo libro dedicato al Tennis e alla 

squadra di Davis italiana più grande di sempre, edito da Fandango libri. In Una Squadra Procacci 

racconta il team che ha fatto storia in Italia, e non solo: Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, 

Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, i quattro che nei secondi anni '70 fecero grande l'Italia della 

racchetta, con 4 finali di Coppa Davis in 5 anni. Nel '76 e nel '77 la squadra ha come capitano non 

giocatore una leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, il quinto protagonista della 

docuserie. Prodotto da Fandango, Sky e Luce Cinecittà. 

"Mai come in questi anni abbiamo sentito la necessità di informarci: scienza, medicina, 

geopolitica, clima e conservazione ambientale possono essere temi di cui non si smetterebbe mai 

di parlare. - ha dichiarato Maurizio Nichetti, direttore artistico di Visioni dal Mondo - Per capire, per 

prevenire o anche semplicemente per avere meno paure, più coscienza della realtà che ci circonda, 

quella realtà che il cinema, a volte, riesce a rappresentarci in modo onesto. Un'immagine vale 

sempre più di tante parole". 
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Festival Visioni dal Mondo: dal 15 al 18 settembre l’ottava edizione 
 

 
Si terrà da Giovedì 15 a Domenica 18 settembre a Milano l’8° Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo, l’atteso appuntamento annuale con il cinema del reale ideato, 

fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti. 

L’8° Festival Visioni dal Mondo, con un calendario ricco di contenuti e appuntamenti, conferma 

la formula aperta al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Anche per questa 

edizione, Visioni dal Mondo offrirà la possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito 

ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma streaming 

italiana MYmovies. 

“Con quest’edizione Visioni dal Mondo torna a essere un prezioso momento di incontro e 

socializzazione tra spettatori, ospiti nazionali e internazionali del Festival, ma soprattutto 

un’occasione di relazione e confronto tra gli operatori del settore – ha sottolineato Francesco 

Bizzarri, ideatore e Presidente di Visioni dal Mondo –. Abbiamo scelto di mantenere la visione 

in streaming che rappresenta un’ulteriore possibilità, un completamento che però non può 

sostituirsi all’emozione e al calore delle sale piene di gente. Il nostro Festival, che si è sempre 

posto come uno sguardo attento sulla complessità della nostra contemporaneità a livello 

mondiale, attraverso i 36 film documentari di forte impatto che con grande attenzione abbiamo 

selezionato, confermerà il coraggio e la forza di intercettare i cambiamenti, far conoscere gli 

aspetti inediti del cinema della realtà, ma anche delle storie di ieri e di oggi per affrontare con 

maggiore coscienza il nostro domani”. 

“Mai come in questi anni abbiamo sentito la necessità di informarci: scienza, medicina, 

geopolitica, clima e conservazione ambientale possono essere temi di cui non si smetterebbe 

mai di parlare. – ha dichiarato Maurizio Nichetti, direttore artistico di Visioni dal Mondo – Per 

capire, per prevenire o anche semplicemente per avere meno paure, più coscienza della realtà 

che ci circonda, quella realtà che il cinema, a volte, riesce a rappresentarci in modo onesto. 

Un’immagine vale sempre più di tante parole”. 

36 le anteprime gratuite in calendario. Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani e 

internazionali in programma per le diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con le due 

categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso 

Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso. 

Il tema dell’8° Festival Visioni dal Mondo. Più conoscenza. Più coscienza. è il tema dell’8° Festival 

Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. Conoscenza e Coscienza, due termini 

assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle 

idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente 

con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria 

coscienza. 
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I grandi temi di attualità indagati da Visioni dal Mondo 2022. Arte, il valore dello sport, la 

giustizia, sostenibilità e ambiente, denunce sociali, i conflitti mondiali e l’informazione, il disagio 

giovanile e le periferie, coraggio, questi alcuni dei temi di attualità mondiale che saranno indagati 

attraverso lo sguardo autentico del Festival Visioni dal Mondo. Testimonianze reali si intrecciano 

con storie di vita personali e offrono spunti di riflessioni con diverse chiavi di lettura accomunate 

dal denominatore del tema dell’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 

Più conoscenza. Più coscienza. 

L’incontro con il regista. Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of honor dell’8° 

Festival con un incontro in programma domenica 18 settembre. Procacci presenterà il 

lungometraggio, versione cinematografica della docuserie appassionante e intensa, Una squadra 

di cui è regista e autore (insieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini con la 

consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea). Procacci è anche autore dell’omonimo libro dedicato al 

Tennis e alla squadra di Davis italiana più grande di sempre, edito da Fandango libri. In Una 

Squadra Procacci racconta il team che ha fatto storia in Italia, e non solo: Adriano Panatta, 

Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, i quattro che nei secondi anni ’70 fecero 

grande l’Italia della racchetta, con 4 finali di Coppa Davis in 5 anni. Nel ’76 e nel ’77 la squadra 

ha come capitano non giocatore una leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, il quinto 

protagonista della docuserie. Prodotto da Fandango, Sky e Luce Cinecittà. 

I partner e gli sponsor 2022. L’8° Festival è patrocinato da RAI, dall’Associazione dell’autorialità 

cinetelevisiva 100autori e CNA Cinema e Audiovisivo. Main sponsor BNL BNP Paribas, sponsor 

Pirelli e GK Investment Holding Group, media partner Rai Cultura, Rai Documentari e Sky 

Documentaries, il sostegno di Rai Cinema, la collaborazione di Luce Cinecittà, Lombardia Film 

Commission, Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani, MYmovies.it, CoPro, The Israeli 

Coproduction Market, Image Building, il magazine Lampoon e il Museo Nazionale Scienza e 

Tecnologia Leonardo da Vinci come cultural partner. Il Festival è associato ad Afic – Associazione 

Festival Italiani di Cinema, e si svolge nell’ambito di “Milano è Viva”, il palinsesto promosso dal 

Comune di Milano con l’obiettivo di sostenere lo spettacolo dal vivo. 

I luoghi del Festival. Per l’edizione 2022 il Festival ha scelto tre luoghi simbolo della cultura del 

capoluogo lombardo: il Teatro Litta, una delle più significative opere dell’architettura lombarda 

e già sede delle passate edizioni, l’Eliseo, cinema fondato nel 1957 oggi conosciuto come Eliseo 

Multisala, quale sede prescelta per ospitare i film documentari internazionali selezionati dal 

Festival e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dove verranno proiettate 

le migliori produzioni in realtà virtuale del mondo documentaristico. 

Le sezioni del festival 2022 
Concorso Italiano dedicato ai cineasti italiani con due categorie, lungometraggi e new talent 

opera prima. 17 i film documentari in Concorso per i premi: 

• Premio Visioni dal Mondo Concorso Lungometraggi Italiani del valore di 5.000 euro, 

assegnato da autorevoli giurati, quali: il regista Luca Lucini, l’attrice Amanda Sandrelli e 

il critico cinematografico Giancarlo Zappoli; 

• Premio new talent opera prima BNL BNP Paribas Visioni dal Mondo del valore di 2.500 

euro, conferito da una giuria composta da studenti delle facoltà e delle scuole di cinema 

milanesi Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, IED – Istituto Europeo di Design e 

Centro Sperimentale di Cinematografia. 

I lungometraggi in Concorso concorreranno al Riconoscimento Rai Cinema, dedicato a Franco 

Scaglia che prevede l’acquisizione dei diritti televisivi per le Reti Rai. 
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Concorso Internazionale, rivolto alle produzioni indipendenti straniere, con la proiezione in 

anteprima italiana di 12 film documentari che concorreranno al Premio Visioni dal Mondo Giuria 

Internazionale, del valore di 3.000 euro, assegnato da giurati internazionali quali: Pnina Halfon, 

direttrice di CoPro24 the Israeli Market, Bjork Jensen, produttore e consulente con la sua società 

Ginger Foot Films e la produttrice Stefania Casini. 

Panorama Fuori Concorso con la proiezione di alcuni dei più prestigiosi e significativi film 

documentari che sono stati realizzati in questa stagione o in anteprima assoluta, coprodotti da 

Rai Cinema, Luce Cinecittà, Sky Arte, Sky Documentaries e Rai Documentari. 

Visioni Incontra. Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival curata da Cinzia Masòtina, 

responsabile dell’advisory e coordinamento, aprirà la manifestazione e si terrà giovedì 15 e 

venerdì 16 settembre. La sezione, esclusivamente dedicata al settore, a inviti e per soli 

accreditati, prevede panel, roundtable e il Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti 

documentari ancora nella fase work in progress o in final development. 

Tra le attesissime anteprime, storytelling del reale, in 

cartellone al Festival: 
Film di apertura dell’ottava edizione del Festival DUE CON, regia di Felice Valerio Bagnato e 

Gianluca De Martino in programma giovedì 15 settembre alle ore 20.30 al Teatro Litta alla 

presenza dei pluricampioni di canottaggio Carmine e Giuseppe Abbagnale, protagonisti del film 

documentario. Con la produzione di Solaria Film e Peacock Film in collaborazione con Rai 

Documentari e RSI Televisione Svizzera, DUE CON racconta la vita e i successi di Giuseppe e 

Carmine Abbagnale, pluricampioni mondiali e olimpici di canottaggio ed eroi italiani tra gli anni 

‘80 e ’90. I fratelli, nati in periferia di Pompei e allenati dallo zio, divisi tra la fatica e lo studio, 

raccontano per la prima volta in un documentario, la storia dei loro incredibili successi 

internazionali, attraverso repertorio inedito, testimonianze di appassionati, giornalisti e avversari 

storici. Un’avvincente storia di vittorie raggiunte con passione, etica e sacrificio. Un viaggio 

emozionante in un passato leggendario dello sport italiano alla fine del secolo breve. 

Hotel Sarajevo, regia Barbara Cupisti, una coproduzione Clipper Media, Luce Cinecittà con Rai 

Cinema. A trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di Sarajevo, uno dei più lunghi della 

storia moderna, tre generazioni si raccontano: Boba, fixer di guerra, Zoran che aveva solo tredici 

anni, Belmina che non era ancora nata. Un confronto nella memoria e nel trauma, per provare 

a superarlo. L’hotel Holiday Inn di Sarajevo, “casa” di molti corrispondenti stranieri e troupe 

televisive ascolterà e unirà queste storie. Hotel Sarajevo ripercorre insieme ai suoi protagonisti 

alcune delle vicende del conflitto nella ex- Jugoslavia per raccontare le ferite di una guerra 

avvenuta nel cuore dell’Europa. 

SPAZIO ITALIANO – Dalle origini al Progetto San Marco, regia di Marco Spagnoli, prodotto da 

Luce Cinecittà. La storia dell’Italia e del suo rapporto con lo Spazio inizia negli anni Trenta: a 

Guidonia, infatti, viene creata la cosiddetta Città dell’Aria che raccoglie alcuni scienziati italiani. 

Le ricerche italiane porteranno, durante la seconda guerra mondiale, a creare Larson, un 

progetto segreto simile a quello che ha portato Wernher von Braun in America. Se uno di loro, 

Edoardo Amaldi, si rifiuterà categoricamente di andare negli USA, diventando così il padre della 

fisica italiana, un altro, Antonio Ferri, partigiano pluridecorato, verrà convinto da Moe Berg, ex 

stella del baseball diventato spia poliglotta, ad andare in America, dove darà un contributo 

fondamentale alla stabilizzazione dell’F1, ovvero il motore di quello che sarà l’Apollo 11, portando 

l’uomo sulla Luna. 
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In Italia, invece, il professore della sapienza Luigi Broglio, generale dell’aviazione, prenderà in 
mano il progetto satellitare italiano, arrivando, grazie ai buoni uffici di Amintore Fanfani, Giorgio 
La Pira e Enrico Mattei, a creare due progetti: il primo è il lancio del primo satellite italiano 
chiamato San Marco, terzo dopo URSS e USA nel 1964. L’altro è la creazione di una base di 
lancio in Kenya a Malindi. 

Sound Gigante di Giangiacomo De Stefano. La musica italiana viene associata all’opera, al pop, 
al Festival di Sanremo. Ma la musica italiana è stata molto di più e per un periodo durato circa 
venti anni ha prodotto innovazione, avanguardia, sperimentazione e ha ispirato artisti di tutto il 
mondo, influenzando rock, elettronica, cinema, arte. La serie, composta da 4 episodi narrati da 
Alessio Bertallot, racconta, attraverso interviste, musica e materiali di repertorio le vicende dei 
protagonisti di una vera e propria storia alternativa della musica italiana, che, fuori dai soliti 
schemi prevedibili e popolari, ha dato via a un nuovo sound, un sound gigante!”. La serie 
composta da quattro episodi è prodotta da Sky e Kplus in collaborazione con Sonne Film e 
Sample. A Visioni dal Mondo in anteprima l’EP.1 1964. Nel 1964 “Per un pugno di dollari” irrompe 
nella storia del cinema. La colonna sonora scritta da Ennio Morricone è un elemento 
fondamentale del successo di questo film rivoluzionario e porta alla ribalta i cosiddetti spaghetti 
western. Quello che emerge da questo filone e poi da parte del cinema di genere è la matrice 
per qualcosa di completamente nuovo. Una via italiana al rock e all’immaginario che 
contemporaneamente sta prendendo forma nei paesi anglosassoni. 

The Last Human di Ivalo Frank. La vita sulla Terra inizia e finisce con la Groenlandia. Il film 
documentario narra la storica scoperta della prima forma di vita da parte del ricercatore Minik 
Rosing. Un film documentario poetico sul nostro presente raccontato attraverso gli occhi dei 
giovani groenlandesi che condividono con generosità e sensibilità i loro sogni, le loro speranze e 
i loro sentimenti verso il futuro. Allo stesso tempo, viaggiamo tra i fiordi della Groenlandia 
insieme allo scienziato di fama mondiale Minik Rosing, seguendo le tracce e le scoperte della 
prima vita sulla Terra. Minik Rosing è stato il motivo per cui recentemente la nostra 
comprensione dell’origine della vita è stata completamente stravolta. Rosing ha scoperto le prime 
tracce di vita sulla Terra in un piccolo fiordo vicino a Isua. La sua scoperta ha preceduto di oltre 
300 milioni di anni tutte le precedenti tracce di vita. La vita è iniziata in Groenlandia. Ma allo 
stesso tempo, lo scioglimento delle masse di ghiaccio sta accelerando di giorno in giorno e gli 
scienziati di tutto il mondo concordano sul fatto che potrebbe affogare la nostra intera civiltà se 
si lascia che continui. La fine della vita inizierà anche dalla Groenlandia. 

With This Breath I Fly di Sam French e Clementine Malpas presenta un ritratto intimo di due 
coraggiose donne afghane che lottano per la loro libertà dopo essere state imprigionate per 
crimini morali, denunciando al contempo la complicità dell’Unione Europea nel censurare le loro 
voci. 

Al culmine dell’occupazione internazionale dell’Afghanistan, due donne – Gulnaz, violentata e 
ingravidata dallo zio, e Farida, in fuga da un marito violento – vengono imprigionate con l’accusa 
di “crimini morali” da un sistema giudiziario afghano sostenuto da miliardi di dollari di aiuti 
dell’Unione Europea. Il film documentario segue le due donne coraggiose mentre lottano per la 
loro libertà. 

The Killing of a Journalist. Matt Sarnecki, produttore e regista cinematografico nel film 
documentario The Killing of a Journalist, presentato in anteprima mondiale a Hot Docs Festival, 
rende omaggio al giornalista investigativo slovacco Ján Kuciak, assassinato nel 2018 a seguito 
delle sue inchieste sulla corruzione, intraprese con la sua fidanzata, Martina Kušnírová. 

Il film documentario esplora come l’intreccio tra criminalità organizzata, governo corrotto, 
sistema legale e forze dell’ordine possa praticamente definire la vita in un Paese europeo 
nominalmente democratico. La protagonista principale è la collega di Kuciak del sito web 
Aktuality.sk, Pavla Holcová, che ha lavorato insieme a lui per scoprire i legami tra i più alti 
funzionari e l’oligarca Marian Kočner, e con la mafia calabrese della ‘Ndrangheta. Considerato il 
primo omicidio “mirato” nella storia della Slovacchia, l’episodio ha portato l’opinione pubblica ad 
una protesta mai vista prima dopo la caduta del regime comunista. 
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Festival Internazionale del Documentario, 
arrivano 36 “Visioni dal Mondo” 
A Milano dal 15 al 18 settembre si potranno vedere in presenza 36 documentari 

selezionati. Saranno proiettati nelle sedi del festival a teatro Litta, al cinema 

Eliseo e, per le produzioni in realtà virtuale al museo della Scienza e della 

Tecnologia. Il nuovo direttore artistico del Festival è Maurizio Nichetti 

 
Il festival internazionale del documentario “Visioni dal mondo”, alla sua ottava 
edizione, quest’anno avrà come titolo “Più conoscenza, più coscienza” e si terrà 
a Milano dal 15 al 18 settembre. Saranno 36 i documentari selezionati che si 
potranno vedere in presenza (con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti) 
nelle sedi fisiche del festival al teatro Litta, al cinema Eliseo e, per le 
produzioni in realtà virtuale al museo della Scienza e della Tecnologia, 
ma seguire anche in streaming dal sito della manifestazione e sulla 
piattaforma Mymovies. 

Teatro Litta location d’eccezione 
Il tema Conoscenza e Coscienza esprime due termini assonanti che indicano il 
modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che 
privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione 
cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre 
oltre i confini della propria coscienza. 

Il Teatro Litta in particolare è il teatro più antico in attività a Milano. Situato nel 
centro storico, in corso Magenta 24, Palazzo Litta è oggi considerato una delle 
più significative opere dell’architettura tardo barocca lombarda, rappresentò, fin 
verso la fine del secolo scorso, uno dei centri culturali, politici ed economici 
più vivi della città. Il Teatro Litta, ha una capienza di 200 posti a sedere, e 
la Sala Cavallerizza, con una capienza di 90 posti a sedere, saranno sedi delle 
proiezioni. 
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Maurizio Nichetti direttore artistico, ospite Procacci 

Il nuovo direttore artistico del Festival da quest’anno è il regista Maurizio 
Nichetti, che spiega: «Mai come in questi anni abbiamo sentito la necessità di 
informarci: scienza, medicina, geopolitica, clima e conservazione ambientale 
possono essere temi di cui non si smetterebbe mai di parlare. Per capire, per 
prevenire o anche semplicemente per avere meno paure, più coscienza della 
realtà che ci circonda, quella realtà che il cinema, a volte, riesce a 
rappresentarci in modo onesto. Un’immagine vale sempre più di tante 
parole». 

Il guest of honor dell’8° Festival sarà invece Domenico Procacci  con un 
incontro in programma nell’ambito della manifestazione. Procacci presenterà il 
lungometraggio, versione cinematografica della docuserie appassionante e 
intensa, “Una Squadra” di cui è anche regista e autore del libro dedicato al 
Tennis e alla squadra di Davis italiana più grande di sempre. 

Le sezioni della rassegna cinematografica  

Le sezioni in cui è suddivisa questa edizione della rassegna sono cinque: 

• Concorso Italiano. Storie sul presente e sul futuro raccontate dai 
filmmaker italiani di oggi. Per questo concorso sono previste due 
categorie: una dedicata ai documentari inediti, lungometraggi e 
mediometraggi di durata superiore ai 50’, e una dedicata ai documentari 
inediti, opere prime senza limite di durata. Scopri i bandi di concorso. 

• Concorso Internazionale Una selezione di lungometraggi documentari 
internazionali di durata di 65’ o superiore. Produzioni indipendenti sotto il 
segno della qualità e dell’originalità. Scopri i bandi di concorso. 

• Fuori concorso. Verranno programmate alcune anteprime di prestigiose 
produzioni italiane e internazionali realizzate nel 2020/2021/2022 

• Masterclass/Premio alla Carriera. Incontro pubblico con un maestro del 
cinema documentario internazionale a cui verrà assegnato il Premio alla 
carriera Visioni dal Mondo 2022. Il programma potrebbe includere anche 
una selezione di opere, sia realizzate dallo stesso autore che da lui scelte 
come fondamentali per il suo percorso artistico. 

• Workshops/Panels. Workshop, panel in collaborazione con istituzioni, 
associazioni di categoria, professionisti del settore. 
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Il Festival aprirà il 15 al teatro Litta con “Due con” documentario dedicato ai 
campioni di canottaggio Carmine e Giusepe Abbagnale  per la regia di Felice 
Valerio Bagnato e Gianluca De Martino. Il Film di apertura che si terrà alla 
presenza dei pluricampioni di canottaggio protagonisti del film documentario, 
racconta appunto la vita e i successi di Giuseppe e Carmine Abbagnale, 
pluricampioni mondiali e olimpici di canottaggio ed eroi italiani tra gli anni 
‘80 e ’90. 

 I primi due giorni si svolgerà Visioni incontra, lo spazio per addetti ai lavori 
dedicata ai documentari che devono ancora essere realizzati, in cui sono 20 i 
progetti in concorso. 
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Il documentario “Due Con” aprirà il 
Festival Visioni dal Mondo 
“Due Con”, che racconta la vita e i successi dei Fratelli 
Abbagnale, aprirà il Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo 

 

Sarà Due con, il documentario che racconta la vita e i successi dei pluricampioni 
mondiali e olimpici di canottaggio, i Fratelli Abbagnale, ad aprire l’8° edizione 
del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal 
Mondo, l’appuntamento annuale con il cinema del reale che si svolgerà a Milano 
dal 15 al 18 settembre. 

Due Con è scritto e diretto da Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino ed è 
una produzione Solaria Film di Emanuele Nespeca e Peacock Film, in 
collaborazione con Rai Documentari e RSI Televisione Svizzera. 

Il documentario, dopo l’anteprima assoluta al Festival, sarà prossimamente in onda 
su Rai Tre. 
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Nati alla periferia di Pompei, Giuseppe e Carmine Abbagnale si dividevano tra 
studio e sport, allenati dallo zio Giuseppe La Mura. All’inizio non sapevano 
neanche nuotare ma con le loro imprese sportive nel canottaggio “due con” sono 
diventati leggende dello sport italiano e un esempio per diverse generazioni, 
segnando la storia italiana per ben tre decenni a partire dagli anni ’80. Grazie a 
sacrificio, passione e forza di volontà, hanno dimostrato di poter raggiungere ogni 
traguardo: Oro ai Giochi olimpici di Los Angeles nell’84 e a Seoul nell’88, Argento ai 
Giochi olimpici a Barcellona nel ’92, campioni mondiali dall’81 al ’91 e dal ’97 al 98. 
Attraverso repertorio inedito, testimonianze di appassionati, giornalisti e avversari 
storici, viene ripercorsa per la prima volta l’avvincente storia dei “Fratelloni 
d’Italia” e i loro incredibili successi internazionali accompagnati dal fedele 
timoniere Peppiniello di Capua. 

“La storia dei Fratelli Abbagnale – hanno spiegato i registi – ha appassionato l’Italia 
tenendo incollati alla tv migliaia di italiani. La loro è una storia di successo sportivo, 
sacrificio e passione, in cui si sono identificate migliaia di persone nel periodo della 
rinascita e di benessere alla fine degli anni ’80. Giuseppe e Carmine Abbagnale sono 
ancora per molti un ricordo vivo e il simbolo di un periodo storico di grande 
mutamento culturale e sociale, che si intreccia con importanti eventi internazionali 
che i Fratelli hanno attraversato e segnato con la loro barca da canottaggio.” 
*** 
Solaria Film nasce nel 2013 per produrre documentari: dalla biografia di Dacia 
Maraini, Io Sono Nata Viaggiando di Irish Braschi, a quella della pittrice 
Carmengloria Morales, Entierro di Maura Morales Bergmann, menzione speciale 
fotografia al 15° Biografilm Festival 2019. Passando per citarne solo alcuni 
da Redemption Song di Cristina Mantis, vincitore del premio Rai Cinema alla prima 
edizione di Visioni dal Mondo, fino ad Arrivederci Saigon di Wilma Labate presente 
alla 75° Mostra del Cinema di Venezia e in cinquina ai David di Donatello 2019. 
Cura e realizza per Discovery la serie tv dal titolo Due rugbisti e una meta. Il primo 
film di finzione però non tarda ad arrivare con la coproduzione con la Svizzera dal 
titolo 7 Giorni di Rolando Colla, e vede negli anni la produzione di titoli come Il 
Banchiere Anarchico di Giulio Base, White Flowers, di Marco De Angelis e Antonio Di 
Trapani, Quello che non sai di me di Rolando Colla; infine con il cortometraggio Da 
Lassù di Teresa Paoli, presentato al Giffoni Film Festival 2018 e ospite al Festival 
internazionale di cinema per ragazzi Cinekid di Amsterdam, comincia la linea 
editoriale per ragazzi che culmina nel 2020 con il film GlassBoy per la regia di 
Samuele Rossi vincitore del ECFA award 2020al BlackNight Film Festival. 

Rai Documentari – Creata nel gennaio 2020, Rai Documentari è la Direzione di 
riferimento all’interno dell’azienda per l’industria del documentario. Direttore 
Fabrizio Zappi. 
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8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal 
Mondo 

Si terrà da Giovedì 15 a Domenica 18 settembre a Milano l’8° Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo, l’atteso appuntamento annuale con il cinema del reale ideato, 

fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti. L’8° Festival 

Visioni dal Mondo, con un calendario ricco di contenuti e appuntamenti, conferma la formula aperta 

al pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Anche per questa edizione, Visioni dal 

Mondo offrirà la possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del 

Festival www.visionidalmondo.itattraverso le sale web della piattaforma streaming italiana 

MYmovies. 

“Con quest’edizione Visioni dal Mondo torna a essere un prezioso momento di incontro e 

socializzazione tra spettatori, ospiti nazionali e internazionali del Festival, ma soprattutto 

un’occasione di relazione e confronto tra gli operatori del settore - ha sottolineato Francesco 

Bizzarri, ideatore e Presidente di Visioni dal Mondo –. Abbiamo scelto di mantenere la visione in 

streaming che rappresenta un’ulteriore possibilità, un completamento che però non può sostituirsi 

all’emozione e al calore delle sale piene di gente. Il nostro Festival, che si è sempre posto come 

uno sguardo attento sulla complessità della nostra contemporaneità a livello mondiale, attraverso i 

36 film documentari di forte impatto che con grande attenzione abbiamo selezionato, confermerà il 

coraggio e la forza di intercettare i cambiamenti, far conoscere gli aspetti inediti del cinema della 

realtà, ma anche delle storie di ieri e di oggi per affrontare con maggiore coscienza il nostro 

domani”.  

"Mai come in questi anni abbiamo sentito la necessità di informarci: scienza, medicina, geopolitica, 

clima e conservazione ambientale possono essere temi di cui non si smetterebbe mai di parlare. 

-  ha dichiarato Maurizio Nichetti, direttore artistico di Visioni dal Mondo - Per capire, per prevenire 

o anche semplicemente per avere meno paure, più coscienza della realtà che ci circonda, quella 

realtà che il cinema, a volte, riesce a rappresentarci in modo onesto.  Un'immagine vale sempre 

più di tante parole". 

36 le anteprime gratuite in calendario. Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani e 

internazionali in programma per le diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con le due 

categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso 

Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso. 
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Il tema dell’8° Festival Visioni dal Mondo. Più conoscenza. Più coscienza. è il tema dell’8° Festival 

Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. Conoscenza e Coscienza, due termini 

assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle 

idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente 

con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria 

coscienza. 

I grandi temi di attualità indagati da Visioni dal Mondo 2022. Arte, il valore dello sport, la giustizia, 

sostenibilità e ambiente, denunce sociali, i conflitti mondiali e l’informazione, il disagio giovanile e 

le periferie, coraggio, questi alcuni dei temi di attualità mondiale che saranno indagati attraverso lo 

sguardo autentico del Festival Visioni dal Mondo. Testimonianze reali si intrecciano con storie di 

vita personali e offrono spunti di riflessioni con diverse chiavi di lettura accomunate dal 

denominatore del tema dell’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo Più 

conoscenza. Più coscienza.  

L’incontro con il regista. Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of honor dell’8° 

Festival con un incontro in programma domenica 18 settembre. Procacci presenterà il 

lungometraggio, versione cinematografica della docuserie appassionante e intensa, Una squadra 

di cui è regista e autore (insieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini con la 

consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea). Procacci è anche autore dell’omonimo libro dedicato al 

Tennis e alla squadra di Davis italiana più grande di sempre, edito da Fandango libri. In Una 

Squadra Procacci racconta il team che ha fatto storia in Italia, e non solo: Adriano Panatta, 

Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, i quattro che nei secondi anni ’70 fecero 

grande l’Italia della racchetta, con 4 finali di Coppa Davis in 5 anni. Nel ’76 e nel ’77 la squadra ha 

come capitano non giocatore una leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, il quinto 

protagonista della docuserie. Prodotto da Fandango, Sky e Luce Cinecittà. 

I partner e gli sponsor 2022. L’8° Festival è patrocinato da RAI, dall’Associazione dell’autorialità 

cinetelevisiva 100autori e CNA Cinema e Audiovisivo.  

Main sponsor BNL BNP Paribas, sponsor Pirelli e GK Investment Holding Group, media partner 

Rai Cultura, Rai Documentari e Sky Documentaries, il sostegno di Rai Cinema, la collaborazione di 

Luce Cinecittà, Lombardia Film Commission, Doc/it - Associazione Documentaristi Italiani, 

MYmovies.it, CoPro, The Israeli Coproduction Market, Image 

Building, il magazine Lampoon e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 

come cultural partner. Il Festival è associato ad Afic – Associazione Festival Italiani di Cinema, e si  
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svolge nell’ambito di "Milano è Viva", il palinsesto promosso dal Comune di Milano con l’obiettivo di 

sostenere lo spettacolo dal vivo.  

I luoghi del Festival. Per l’edizione 2022 il Festival ha scelto tre luoghi simbolo della cultura del 

capoluogo lombardo: il Teatro Litta, una delle più significative opere dell’architettura lombarda e 

già sede delle passate edizioni, l’Eliseo, cinema fondato nel 1957 oggi conosciuto come Eliseo 

Multisala, quale sede prescelta per ospitare i film documentari internazionali selezionati dal 

Festival e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dove verranno proiettate le 

migliori produzioni in realtà virtuale del mondo documentaristico. 

Le sezioni del festival 2022 

Concorso Italiano dedicato ai cineasti italiani con due categorie, lungometraggi e new talent opera 

prima. 17 i film documentari in Concorso per i premi: 

• Premio Visioni dal Mondo Concorso Lungometraggi Italiani del valore di 5.000 euro, 

assegnato da autorevoli giurati, quali: il regista Luca Lucini, l’attrice Amanda Sandrelli e il 

critico cinematografico Giancarlo Zappoli; 

• Premio new talent opera prima BNL BNP Paribas Visioni dal Mondo del valore di 2.500 euro, 

conferito da una giuria composta da studenti delle facoltà e delle scuole di cinema milanesi 

Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, IED Istituto Europeo di Design e Centro 

Sperimentale di Cinematografia.  

I lungometraggi in Concorso concorreranno al Riconoscimento Rai Cinema, dedicato a Franco 

Scaglia che prevede l’acquisizione dei diritti televisivi per le Reti Rai. 

Concorso Internazionale, rivolto alle produzioni indipendenti straniere, con la proiezione in 

anteprima italiana di 12 film documentari che concorreranno al Premio Visioni dal Mondo Giuria 

Internazionale, del valore di 3.000 euro, assegnato da giurati internazionali quali: Pnina Halfon, 

direttrice di CoPro24 the Israeli Market, Bjork Jensen, produttore e consulente con la sua società 

Ginger Foot Films e la produttrice Stefania Casini. 

Panorama Fuori Concorso con la proiezione di alcuni dei più prestigiosi e significativi film 

documentari che sono stati realizzati in questa stagione o in anteprima assoluta, coprodotti da Rai 

Cinema, Luce Cinecittà, Sky Arte, Sky Documentaries e Rai Documentari.  
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Visioni Incontra. Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival curata da Cinzia Masòtina, 

responsabile dell’advisory e coordinamento, aprirà la manifestazione e si terrà giovedì 15 e 

venerdì 16 settembre. La sezione, esclusivamente dedicata al settore, a inviti e per soli accreditati, 

prevede panel, roundtable e il Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora 

nella fase work in progress o in final development. 

Tra le attesissime anteprime, storytelling del reale, in cartellone al Festival: 

Film di apertura dell’ottava edizione del Festival DUE CON, regia di Felice Valerio Bagnato e 

Gianluca De Martino in programma giovedì 15 settembre alle ore 20.30 al Teatro Litta alla 

presenza dei pluricampioni di canottaggio Carmine e Giuseppe Abbagnale, protagonisti del film 

documentario. Con la produzione di Solaria Film e Peacock Film in collaborazione con Rai 

Documentari e RSI Televisione Svizzera, DUE CON racconta la vita e i successi di Giuseppe e 

Carmine Abbagnale, pluricampioni mondiali e olimpici di canottaggio ed eroi italiani tra gli anni ‘80 

e ’90. I fratelli, nati in periferia di Pompei e allenati dallo zio, divisi tra la fatica e lo studio, 

raccontano per la prima volta in un documentario, la storia dei loro incredibili successi 

internazionali, attraverso repertorio inedito, testimonianze di appassionati, giornalisti e avversari 

storici. Un’avvincente storia di vittorie raggiunte con passione, etica e sacrificio. Un viaggio 

emozionante in un passato leggendario dello sport italiano alla fine del secolo breve. 

Hotel Sarajevo, regia Barbara Cupisti, una coproduzione Clipper Media, Luce Cinecittà con Rai 

Cinema. A trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di Sarajevo, uno dei più lunghi della 

storia moderna, tre generazioni si raccontano: Boba, fixer di guerra, Zoran che aveva solo tredici 

anni, Belmina che non era ancora nata. Un confronto nella memoria e nel trauma, per provare a 

superarlo. L’hotel Holiday Inn di Sarajevo, “casa” di molti corrispondenti stranieri e troupe televisive 

ascolterà e unirà queste storie. Hotel Sarajevo ripercorre insieme ai suoi protagonisti alcune delle 

vicende del conflitto nella exJugoslavia per raccontare le ferite di una guerra avvenuta nel cuore 

dell’Europa. 
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SPAZIO ITALIANO - Dalle origini al Progetto San Marco, regia di Marco Spagnoli, prodotto da 

Luce Cinecittà. La storia dell’Italia e del suo rapporto con lo Spazio inizia negli anni Trenta: a 

Guidonia, infatti, viene creata la cosiddetta Città dell’Aria che raccoglie alcuni scienziati italiani. Le 

ricerche italiane porteranno, durante la seconda guerra mondiale, a creare Larson, un progetto 

segreto simile a quello che ha portato Wernher von Braun in America. Se uno di loro, Edoardo 

Amaldi, si rifiuterà categoricamente di andare negli USA, diventando così il padre della fisica 

italiana, un altro, Antonio Ferri, partigiano pluridecorato, verrà convinto da Moe Berg, ex stella del 

baseball diventato spia poliglotta, ad andare in America, dove darà un contributo fondamentale alla 

stabilizzazione dell’F1, ovvero il motore di quello che sarà l’Apollo 11, portando l’uomo sulla Luna.  

In Italia, invece, il professore della sapienza Luigi Broglio, generale dell’aviazione, prenderà in 

mano il progetto satellitare italiano, arrivando, grazie ai buoni uffici di Amintore Fanfani, Giorgio La 

Pira e Enrico Mattei, a creare due progetti: il primo è il lancio del primo satellite italiano chiamato 

San Marco, terzo dopo URSS e USA nel 1964. L’altro è la creazione di una base di lancio in Kenya 

a Malindi.  

Sound Gigante di Giangiacomo De Stefano. La musica italiana viene associata all’opera, al pop, al 

Festival di Sanremo. Ma la musica italiana è stata molto di più e per un periodo durato circa venti 

anni ha prodotto innovazione, avanguardia, sperimentazione e ha ispirato artisti di tutto il mondo, 

influenzando rock, elettronica, cinema, arte. La serie, composta da 4 episodi narrati da Alessio 

Bertallot, racconta, attraverso interviste, musica e materiali di repertorio le vicende dei protagonisti 

di una vera e propria storia alternativa della musica italiana, che, fuori dai soliti schemi prevedibili e 

popolari, ha dato via a un nuovo sound, un sound gigante!”. La serie composta da quattro episodi 

è prodotta da Sky e Kplus in collaborazione con Sonne Film e Sample. A Visioni dal Mondo in 

anteprima l’EP.1 1964. Nel 1964 “Per un pugno di dollari” irrompe nella storia del cinema. La 

colonna sonora scritta da Ennio Morricone è un elemento fondamentale del successo di questo 

film rivoluzionario e porta alla ribalta i cosiddetti spaghetti western. Quello che emerge da questo 

filone e poi da parte del cinema di genere è la matrice per qualcosa di completamente nuovo. Una 

via italiana al rock e all’immaginario che contemporaneamente sta prendendo forma nei paesi 

anglosassoni. 
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The Last Human di Ivalo Frank. La vita sulla Terra inizia e finisce con la Groenlandia. Il film 

documentario narra la storica scoperta della prima forma di vita da parte del ricercatore Minik 

Rosing. Un film documentario poetico sul nostro presente raccontato attraverso gli occhi dei 

giovani groenlandesi che condividono con generosità e sensibilità i loro sogni, le loro speranze e i 

loro sentimenti verso il futuro. Allo stesso tempo, viaggiamo tra i fiordi della Groenlandia insieme 

allo scienziato di fama mondiale Minik Rosing, seguendo le tracce e le scoperte della prima vita 

sulla Terra. Minik Rosing è stato il motivo per cui recentemente la nostra comprensione dell'origine 

della vita è stata completamente stravolta. Rosing ha scoperto le prime tracce di vita sulla Terra in 

un piccolo fiordo vicino a Isua. La sua scoperta ha preceduto di oltre 300 milioni di anni tutte le 

precedenti tracce di vita. La vita è iniziata in Groenlandia. Ma allo stesso tempo, lo scioglimento 

delle masse di ghiaccio sta accelerando di giorno in giorno e gli scienziati di tutto il mondo 

concordano sul fatto che potrebbe affogare la nostra intera civiltà se si lascia che continui. La fine 

della vita inizierà anche dalla Groenlandia.  

With This Breath I Fly di Sam French e Clementine Malpas presenta un ritratto intimo di due 

coraggiose donne afghane che lottano per la loro libertà dopo essere state imprigionate per crimini 

morali, denunciando al contempo la complicità dell'Unione Europea nel censurare le loro voci. 

Al culmine dell'occupazione internazionale dell'Afghanistan, due donne - Gulnaz, violentata e 

ingravidata dallo zio, e Farida, in fuga da un marito violento - vengono imprigionate con l'accusa di 

"crimini morali" da un sistema giudiziario afghano sostenuto da miliardi di dollari di aiuti dell'Unione 

Europea. Il film documentario segue le due donne coraggiose mentre lottano per la loro libertà. 

The Killing of a Journalist. Matt Sarnecki, produttore e regista cinematografico nel film 

documentario The Killing of a Journalist, presentato in anteprima mondiale a Hot Docs Festival, 

rende omaggio al giornalista investigativo slovacco Ján Kuciak, assassinato nel 2018 a seguito 

delle sue inchieste sulla corruzione, intraprese con la sua fidanzata, Martina Kušnírová. 
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Il film documentario esplora come l'intreccio tra criminalità organizzata, governo corrotto, sistema 

legale e forze dell'ordine possa praticamente definire la vita in un Paese europeo nominalmente 

democratico. La protagonista principale è la collega di Kuciak del sito web Aktuality.sk, Pavla 

Holcová, che ha lavorato insieme a lui per scoprire i legami tra i più alti funzionari e l'oligarca 

Marian Kočner, e con la mafia calabrese della 'Ndrangheta.  Considerato il primo omicidio “mirato” 

nella storia della Slovacchia, l’episodio ha portato l’opinione pubblica ad una protesta mai vista 

prima dopo la caduta del regime comunista.  

VISIONI INCONTRA  

Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival ad inviti e per soli accreditati aprirà la 

manifestazione e si terrà giovedì 15 e venerdì 16 settembre. Visioni Incontra prevede il Concorso 

dedicato ai progetti documentari, ancora nella fase work in progress o in sviluppo avanzato, Panel, 

Roundtable e Focus su temi legati al mercato e al mondo del documentario.  

In Concorso 20 progetti italiani e internazionali che concorreranno ai premi:  

• Premio Visioni Incontra Miglior Progetto Documentario del valore di 2.500 euro offerto da 

Lombardia Film Commission; 

• Premio sottotitoli Lo Scrittoio, assegnato al progetto che meglio racconti la globalità e 

l’interculturalità; 

• Premio La Compagnia & DocXChange costituito dalla selezione di tre progetti che, una volta 

ultimati verranno inseriti nella programmazione del Cinema La Compagnia di Firenze, l'unica 

sala in Italia dedicata al cinema documentario. Quest’anno, grazie alla pluriennale 

collaborazione tra Visioni Incontra e Fondazione Sistema Toscana – Toscana Film 

Commission, quest’importante opportunità si arricchisce della possibilità di aderire al circuito 

distributivo internazionale di DocXChange: una rete internazionale di sale che dedicano la 

loro programmazione al documentario (https://www.docxchange.org/) 

Fuori concorso verrà presentato il progetto work in progress vincitore del Premio Visioni Incontra al 

Bio to B 2022 (Industry days del Biografilm Festival), che inaugura la partnership con l’evento 

bolognese. 
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“Anche quest’anno Milano e il Teatro Litta si animeranno per due giorni dell’energia, la 

progettualità, l’emozione di decine e decine di operatori del cinema documentario – dice Cinzia 

Masòtina - Produttori, distributori, broadcaster, decision makers e registi, autori che oltre la 

competizione si confronteranno, discuteranno, approfondiranno temi e idee, ampliando il proprio 

bagaglio di conoscenze e di opportunità. Per questo con Francesco Bizzarri abbiamo deciso di 

ampliare al massimo la selezione e la vetrina di progetti italiani ed internazionali. Una maratona di 

qualità che non perderà mai di vista, come ogni anno, l’empatia con i partecipanti ed il sostegno ai 

“mondi” che presenteranno”.  

Visioni Incontra ospiterà una delegazione israeliana composta da registi e produttori accompagnati 

da Pnina Halfon Lang, direttrice di CoPro24 - The Israeli Coproduction 

Market, riferimento nell'industria cinematografica israeliana. La presenza della delegazione, che 

seguirà la due giorni dedicata al business, rientra in una più ampia collaborazione tra il Festival e 

CoPro24 e prevede alcune attività, come la presenza di Pnina Halfon Lang nella giuria del 

Concorso Internazionale. 

A Visioni Incontra anche: 

Panel 

LOMBARDIA FILM COMMISSION – Presentazione di attività e progetti, in corso e futuri. 

Interverranno il Presidente di Lombardia Film Commission dottor Marco Allena e altri ospiti 

istituzionali. 

Focus/Case history 

L’epica nera della capitale morale: “La Mala - Banditi a Milano”. L’ideazione, la scrittura e la 

produzione della docu-serie di successo targata Sky Original 

Una case history di successo illustrata dagli stessi autori e produttori della serie. Interverranno tra 

gli altri gli autori Paolo Bernardelli, Chiara Battistini, il montatore Tommaso Feraboli, Dino Vannini, 

Head of documentary and factual channels SkyTV. 

Dal progetto speciale MIC “Montessori Road” al documentario crossmediale “Aiutami a fare da 

solo”: sinergie e creazione di valore 
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La genesi e lo sviluppo di un progetto multimediale e internazionale sulla figura e l’opera di Maria 

Montessori. In anteprima assoluta a Visioni Incontra le prime immagini del documentario, 

coprodotto da Le TALEE e Istituto Luce Cinecittà in collaborazione con RAI Documentari. 

Interverranno tra gli altri il regista Maurizio Sciarra e i produttori Agnese Fontana e Rosario Di 

Girolamo. 

Tavole rotonde 

L'Eccezione culturale nell’era degli streamers: valori produttivi, variabili editoriali e possibilità 

distributive. Visioni e strategie per il rilancio del cinema italiano 

Una Tavola Rotonda, cui parteciperanno le Associazioni di Categoria rappresentative dell’intera 

filiera, che ha come obiettivo il tentativo di superare la parcellizzazione delle analisi sulla 

cosiddetta “crisi del settore” per giungere a uno sguardo sistemico e collaborativo.  

Speed Date Networking: due sessioni pomeridiane di Speed date in cui le imprese, produttori e 

autori non selezionati in Concorso potranno conoscersi e presentarsi ai decision makers. Gli 

interessati potranno accedere agli Speed date solo previa iscrizione e successiva selezione da 

parte del team di Visioni Incontra. 
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I protagonisti della scienza e della ricerca alla Open Night 

del Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 

OPEN NIGHT 2022 

Venerdì 30 settembre dalle 18 alle 23.30 

in occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori 

una serata dedicata alla ricerca, con incontri, workshop, dj set e performance. 

INGRESSO LIBERO 

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA 

VINCI 

VIA SAN VITTORE, 21 – MILANO 

Venerdì 30 settembre dalle 18 alle 23.30, in occasione della Notte Europea 

delle ricercatrici e dei ricercatori, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 
Leonardo da Vinci propone al pubblico un’intera serata gratuita con le 

protagoniste e i protagonisti della scienza e della ricerca. Questa edizione parte dalla 
vita dei cittadini per esplorare i temi della società e della ricerca contemporanee e per 
rispondere alle domande che la complessità della realtà ci pone. Il programma è stato 

realizzato insieme a enti di ricerca, università, imprese e associazioni della società 
civile. 
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La Open Night del Museo Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 

 

Metaverso, esplorazione spaziale, transizione energetica e sociale, 
riconoscimento facciale e discriminazioni, algoritmi e social network, salute e 
medicina sono solo alcuni dei temi che saranno toccati nel corso della notte più lunga 

al Museo, piattaforma di dialogo tra i ricercatori e il pubblico, dove si alterneranno 
incontri e performance a dj set, visite guidate a esperienze immersive in realtà 

virtuale, workshop a giochi di ruolo dal vivo. L’intelligenza artificiale e la ricerca 
saranno esplorate non solo attraverso gli incontri, ma anche con la performance 
teatrale della Compagnia Duse di Besozzo Club Teatro CCR di Ispra. 

Durante questa Open Night ci sarà un approfondimento specifico sulla realtà virtuale 

anche con una programmazione speciale del palinsesto di VR CINEMA, il cinema in 
virtual reality del Museo realizzato in collaborazione con Rai Cinema, dal titolo VR 

CINEMA WORLD EDITION, che offrirà al pubblico una selezione delle migliori 
produzioni documentaristiche internazionali. Le proiezioni proposte sono i titoli in 
concorso nella sezione Visioni VR dell’ottava edizione del Festival Visioni dal 

Mondo: Genesis, docu-fiction in computer grafica che ripercorre le tappe cruciali 
dell’evoluzione dell’umanità da un’inedita prospettiva, prodotto dallo studio tedesco 

Faber Courtial e vincitore del premio Stereopsia nel 2021; Replacements , una storia 
in animazione sulle radici, il tempo e il cambiamento prodotta da Kampung Ayu, Suwe 
Ora Jamu, Ossa Film; The above and the below, docu-film parte di Equator 360, 

serie di documentari composta da cinque episodi, che propone un viaggio sulla linea 
immaginaria dell’equatore alla scoperta delle affascinanti culture che la abitano, 

prodotta da DEEP Inc. / Liquid Cinema in associazione con ARTE, Discovery e NHK con 
la partecipazione di the Bell Fund, OMDC. In questo episodio il pubblico si 
immedesima nella popolazione nomade Bajau laut del sud-est asiatico alle prese con i 

cambiamenti climatici, la sovrapesca distruttiva e la loro inconciliabilità con il mondo 
moderno; Mare Nostrum – L’incubo , film di finzione prodotto da Tama 

Filmproduktion, Bizef Produzione in associazione con Intrigo Internazionale e 
MediaApes, per vivere in prima persona il viaggio da incubo di un rifugiato dal Sahara 
al Mare Mediterraneo. 

VR CINEMA WORLD EDITION è realizzato grazie alla partnership con il Festival 
Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. 
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I partecipanti potranno mettersi alla prova con le installazioni di arte digitale del 
laboratorio interattivo Future Inventors, immergersi nel mondo dell’intelligenza 

artificiale con Digital Zone YOU&AI, mettersi nei panni di un astronauta in una 
missione spaziale sulla Base Martee scoprire la nuova mostra in realtà 
aumentata La Visione di Leonardo. In programma performance, musica, 

food&drink a ingresso libero in tutti gli spazi del Museo, eccezionalmente 
accessibili fuori dagli orari di apertura. 

Il programma dà voce a esperte ed esperti dei principali enti di ricerca, 

associazioni e imprese. Al momento sono confermati: Agenzia Spaziale Italiana, 
Artiness, Auriga S.r.l., Avio, Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea 

– Ispra, Centro per lo Studio dei Materiali per il Restauro, Centro Studi Systasis 
per la prevenzione e gestione dei conflitti ambientali, Circola – Cultura, Diritti e 

Idee in movimento, Circolo Astrofili di Trezzano sul Naviglio, Collettiva Ambrosia, 
Compagnia Duse di Besozzo Club Teatro CCR di Ispra, Cooperativa Lotta Contro 

l’Emarginazione Onlus, European Society of Environmental History, Festival 
Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Gruppo di ricerca Ippolita, 

Improvincia APS, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Istituto di Ricerche 
Farmacologiche Mario Negri IRCCS, Istituto Italiano di Tecnologia, Istituto 

Nazionale di Astrofisica, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Naga, Politecnico di 
Milano, PPG, Royal Institute of Technology di Stoccolma, Skyward Experimental 
Rocketry, Unione per il Mediterraneo, Università degli Studi di Brescia, Università 

degli Studi di Milano, Università degli Studi di Milano-Bicocca, Università degli 
Studi di Pavia, Università dell’Insubria, Università di Toronto, Università di Trieste 

Info sulla Open Night sul sito ufficiale: https://www.museoscienza.org/it 
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Tre progetti targati FCTP all’ 8° Festival Internazionale 

del Documentario Visioni dal Mondo 

 
 
Share on Facebook S hare on Twitter 

L’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, l’appuntamento annuale con 

il cinema del reale, fondato e prodotto da Francesco Bizzarri, si svolgerà a Milano da giovedì 15 a 

domenica 18 settembre 2022. 

Anche per l’edizione 2022 la direzione artistica sarà affidata a Maurizio Nichetti e prevede un ricco 

programma di proiezioni di film documentari nazionali e internazionali arricchito da eventi, masterclass 

e dibattiti. 

 

Film Commission sarà presente con tre documentari sostenuti attraverso il Piemonte Doc 

Film Fund. 

Nella categoria lungometraggi del concorso ufficiale verrà presentato “Innesti” di Sandro Bozzolo, 

prodotto dalla società piemontese UNA film. 

La storia di una battaglia silenziosa ma formidabile per recuperare i castagneti secolari e la loro 

tradizione, a Viola Castello. Ettore, filmato dal figlio Sandro, cambia il destino della valle attraverso 

l’innesto: dona alle piante già esistenti nuova linfa, cambiando una storia che sembrava già finita. 

In Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal 

mondo, dedicato a settore con il concorso per progetti ancora nella fase di work in progress e in sviluppo 

avanzato, verranno presentati: 

 

- “Il tempio della memoria”, regia di Alberto Gemmi e prodotto dalla società piemontese Tekla 

Flms, che narra un'esperienza filmica dentro e intorno a un cimitero. Un luogo che sembra appartenere 

ai morti, ma con persone vive al suo interno. 

- “Erto – La luna sott’acqua” di Alessandro Negrini e prodotto dalla Incandenza Film, 

documentario che nasce dal desiderio dell’autore di esplorare il sottile confine tra la salvaguardia della 

memoria e la necessità di rinascita. 

Erto, l’unico paese sopravvissuto alla tragedia del Vajont è ormai quasi completamente abbandonato. 

Per salvarlo dall’oblio, il sindaco insieme al curatore d’arte Gianluca D’Incà Levis, vorrebbe trasformare la 

diga in un’opera d’arte permanente. 

Per maggiori info e programma: www.visionidalmondo.it/ 
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NESCIRI, il primo documentario di Ivan 
D’Ignoti al Festival Internazionale di Milano 

 
Il regista siciliano Ivan D’Ignoti, dopo la lunga esperienza con Scherzi a Parte e la 

recente direzione del programma Italiani Fantastici su Rai 2, esce dal piccolo schermo. 
Al Festival Visioni dal Mondo di Milano presenterà il suo primo documentario dal titolo 

“Nesciri”,del quale aveva dato anticipazione durante la recente Notte Bianca del 
Cinema a Petralia Sottana. 

Già nel trailer si riconosce la sua inconfondibile firma nella cura dell’immagine, quasi 
definibile cinematografica. Dopo aver portato questo suo linguaggio in Tv, adesso lo 

ha adottato anche nel suo documentario. Probabilmente è questo, oltre alla profondità 
emotiva della storia che racconta, che ha spinto uno dei festival cinematografici più 
importanti d’Italia a sceglierlo tra i dieci candidati nella sezione New Talent. Il 

documentario è stato scritto a quattro mani con l’autore Nicola Soldani e curato, nel 
suono e nelle musiche, da Placido Salamone. La proiezione si terrà venerdì 16 

settembre, alle ore 15.45, al Teatro Litta di Milano. 

Il documentario 
Il documentario racconta la storia di Nikola, un ragazzo italo-serbo con un passato 
turbolento, che vive già da quattro anni in comunità. Suo padre è morto per overdose 

quando lui aveva solo due anni. La madre ha deciso di allontanarlo da casa a causa 
del vortice di droga e spaccio in cui era caduto. In comunità Nikola non si sente libero 

e l’unica vera via di uscita sembra essere la sua passione per la musica. Da quando ha 
cominciato a scrivere brani, riesce finalmente ad esprimersi, ad uscire. 
Il linguaggio usato quasi documentaristico 

Da diversi anni ormai Ivan ha imparato ad ascoltare. Ascolta tutti, anche quelle 
persone che nessuno considera. Ha imparato che tutti hanno una storia da raccontare 

e che spesso le storie più emozionanti sono quelle più “normali”. L’occasione perfetta 
è arrivata proprio quando ha conosciuto Nikola. Anche se quella prima volta non è 
riuscito a cavare una parola dalla sua bocca, non si è arreso. Con pazienza, in punta di 

piedi, è riuscito ad entrare nella sua vita e a guadagnarsi la sua fiducia. C’è voluta una 
settimana, vissuta ventiquattro ore al giorno dentro la comunità, ma il risultato ha 

ripagato gli sforzi. È stato un percorso quasi terapeutico, sia per lui che per Ivan. Per 
la prima volta gli operatori hanno sentito usare a Nikola la parola “lavorare”. 

La chiamata del Festival Visioni dal Mondo 
Ho sempre sognato i grandi festival cinematografici – afferma Ivan D’Ignoti – e 

quando è arrivata la chiamata del Festival Internazionale del Documentario è stata 
un’emozione incredibile. Sono solo dieci i documentari candidati in Italia nella sezione 

New Talent, il mio è tra quelli. È già un grandissimo risultato. Oltretutto essendo a 
Milano sento di giocare in casa, è stata la città che mi ha adottato. Mi ha dato tante 
belle opportunità e questa è l’ennesima e la più importante. Voglio ringraziare di cuore 

l’associazione “Il Favo” per il grande supporto che ci ha dato attraverso il progetto “No 
neet”. 

Il messaggio di Nesciri 
Nesciri si rivolge in modo particolare alla nuova generazione, quella di cui Nikola fa 
parte. Vorrei -continua Ivan – che la sua storia potesse essere d’ispirazione, vorrei 

che chi la guarda riuscisse ad empatizzare con i ragazzi della comunità. Se il 
documentario riuscirà in questo intento sono convinto che molti capiranno quanto i 

sogni siano più forti di qualunque trauma. Non abbiamo controllo su gran parte di ciò 
che ci succede nella vita. Ma su come noi reagiamo, su quello si. 
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"Nesciri": il primo documentario di Ivan D'Ignoti al Festival 
Internazionale di Milano 
 

 
 
 
Il regista siciliano Ivan D'Ignoti, dopo la lunga esperienza con Scherzi a Parte e la 
recente direzione del programma Italiani Fantastici su Rai 2, esce dal piccolo schermo. 
Al Festival Visioni dal Mondo di Milano lancerà il suo primo documentario dal titolo 
“Nesciri”. Già nel trailer si riconosce la sua inconfondibile firma nella cura 
dell'immagine, quasi definibile cinematografica. Dopo aver portato questo suo 
linguaggio in Tv, adesso lo ha adottato anche nel suo documentario. Probabilmente è 
questo, oltre alla profondità emotiva della storia che racconta, che ha spinto uno dei 
festival cinematografici più importanti d'Italia a sceglierlo tra i dieci candidati nella 
sezione New Talent. Il documentario è stato scritto a quattro mani con l'autore Nicola 
Soldani e curato, nel suono e nelle musiche, da Placido Salamone. La proiezione si terrà 
venerdì 16 settembre, alle ore 15.45, al Teatro Litta di Milano. 
Il documentario racconta la storia di Nikola, un ragazzo italo-serbo con un passato 
turbolento, che vive già da quattro anni in comunità. Suo padre è morto per overdose 
quando lui aveva solo due anni. La madre ha deciso di allontanarlo da casa a causa del 
vortice di droga e spaccio in cui era caduto. In comunità Nikola non si sente libero e 
l'unica vera via di uscita sembra essere la sua passione per la musica. Da quando ha 
cominciato a scrivere brani, riesce finalmente ad esprimersi, ad uscire.  



Intervista al direttore 

Francesco Bizzarri
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Al Museo Visioni VR, Documentari in Realtà Virtuale: il Festival 
Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo inaugura la 
prima edizione della nuova sezione di proiezioni in Realtà Virtuale 

 

Il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo inaugura, in partnership con il 

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia e con il sostegno di Rai Cinema, una nuova sezione 

interamente dedicata alla realtà virtuale: Visioni VR. Da venerdì 16 a domenica 18 settembre è 

infatti in programma nell’Auditorium del Museo un palinsesto di quattro documentari in concorso, 

uno di produzione italiana e tre internazionali: Genesis, docu-fiction in computer grafica che 

ripercorre le tappe cruciali dell’evoluzione dell’umanità, Replacements, una storia in animazione 

sulle radici, il tempo e il cambiamento, The above and the below, docu-film parte della serie 

Equator 360 che propone un viaggio sulla linea immaginaria dell’equatore alla scoperta delle 

affascinanti culture che la abitano, Mare Nostrum - L’incubo, film di finzione per vivere in prima 

persona il viaggio da incubo di un rifugiato dal Sahara al Mare Mediterraneo. 

 

Le opere in gara saranno votate dal pubblico e il film vincitore si aggiudicherà un premio in 

denaro. 

Al termine della visione, a ogni partecipante sarà richiesto di esprimere una preferenza sul miglior 

titolo in concorso. 

Saranno inoltre assegnate due menzioni speciali da parte della giuria di qualità formata da stampa 

e influencer. 

 

I documentari in concorso potranno essere fruibili anche in occasione dell’Open Night del Museo 

che si terrà venerdì 30 settembre, nell’ambito della Notte Europea delle Ricercatrici e dei 

Ricercatori. Durante la serata, infatti, saranno inseriti nella programmazione speciale del 

palinsesto di VR CINEMA, il cinema in virtual reality del Museo realizzato in collaborazione con Rai 

Cinema, dal titolo VR CINEMA WORLD EDITION. 
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Visioni VR è un’attività su prenotazione compresa nel costo del biglietto d’ingresso al Museo. 

Prenota e acquista il biglietto > https://www.museoscienza.org/it/offerta/visioni-vr-2022 

PALINSESTO VISIONI VR 

In occasione del Festival Visioni dal Mondo, il Museo allestisce una speciale VR Zone in Auditorium 

in cui ospitare i documentari in realtà virtuale di Visioni VR. 

Venerdì 16 settembre | ore 14.00, 15.00, 16.00 

Sabato 17 e domenica 18 settembre | ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 

Postazioni disponibili: 8 

 

MARE NOSTRUM. THE NIGHTMARE 

Regia: Stefania Casini 

Produzione: Tama Filmproduktion, Bizef Produzione, in associazione con Intrigo Internazionale, 

MediaApes 

Paese: Italia | Anno: 2019 

Durata: 11' | Lingua: inglese, francese 

MARE NOSTRUM - the Nightmare (l’incubo) è un film di finzione girato in realtà virtuale a 360° con 

effetti in CGI che invia lo spettatore in un tour de force di emozioni per ricreare il viaggio da incubo 

di un giovane ragazzo magrebino, Atambo, che lascia la casa in un doloroso addio con la madre 

per tentare la disperata avventura di raggiungere l’Europa dal Sahara al Mare Mediterraneo. 

Un’angosciante odissea per capire cosa significa abbandonare tutto e riflettere sui concetti di 

ospitalità, razzismo e ostilità. 

 

REPLACEMENTS 

Regia: Jonathan Hagard 

Produzione: Kampung Ayu, Suwe Ora Jamu, Ossa Film 

Paese: Giappone, Indonesia, Germania | Anno: 2020 

Durata: 12’ | Lingua: silent movie 

Replacements ritrae una famiglia giavanese che vive in un quartiere immaginario della città di 

Giacarta, la capitale dell’Indonesia. Ispirato a luoghi e persone esistenti, i personaggi assistono alle 

trasformazioni urbane, ambientali, politiche e culturali che hanno investito la metropoli tra gli anni 

1980 e 2020. Un inno alla gratificazione generata da ciò che è transitorio, l’opera narra la 

trasformazione di un antico villaggio tradizionale in una megalopoli senza radici, nell’arco di tre 

generazioni. Questa esperienza intende valutare e analizzare la recente storia di Giacarta 

attraverso gli occhi di una famiglia comune con la quale la maggior parte del popolo indonesiano 

potrà identificarsi. 
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THE ABOVE AND THE BELOW 

Regia: Nicolas Jolliet 

Produzione: DEEP Inc. / Liquid Cinema in association with ARTE, Discovery and NHK with the 

participation of the Bell Fund, OMDC 

Paese: Canada, Francia | Anno: 2018 

Durata: 12’ | Lingua: inglese con sottotitoli in inglese 

The above and the below fa parte del documentario Equator 360 composto da 5 episodi, ognuno 

dei quali porta a scoprire luoghi magici e affascinanti sulla linea equatoriale, con i rispettivi 

misteriosi rituali e sorprendenti diversità ecologiche. L’opera racconta la vita dei Bajau laut del Sud 

Est asiatico che da millenni abita sul mare. Rifuggendo un'esistenza basata sulla terra, questo 

popolo non conosce confini e la sua cultura nomade è sempre più in conflitto con il mondo 

moderno, tra sovrapesca distruttiva e cambiamenti climatici. 

 

GENESIS 

Regia: Jörg Courtial 

Produzione: Maria Courtial - Faber Courtial, Magenta Virtual Reality 

Paese: Germania | Anno: 2021 

Durata: 13’ | Lingua: inglese 

Genesis intraprende un viaggio di ventiquattr’ore emotivamente intenso per rivivere le 

drammatiche tappe dell’evoluzione da una prospettiva inedita. Un percorso nel tempo tra caos, 

rinascita e catastrofi, dimensioni ignote, mistiche e spaventose, costellate di paesaggi mozzafiato e 

creature realmente esistite. Dal giovane e luminoso pianeta Terra circondato da detriti cosmici, 

agli infiniti oceani di tenebra in un mondo sommerso, dalla preistorica giungla paradisiaca con 

insetti giganteschi, all’estinzione di massa e all’inizio di nuovo ciclo in cui compaiono i dinosauri 

conquistatori della Terra prima di essere a loro volta destinati all’estinzione e arrivare a un faccia a 

faccia con i nostri antenati. Ciò che resta è un’intensa impressione della Terra e 

dell’insormontabile forza e fragilità della vita. 

 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO VISIONI DAL MONDO 

Si terrà da Giovedì 15 a Domenica 18 settembre a Milano l’8° Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo, l’atteso appuntamento annuale con il cinema del reale ideato, 

fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti. 

Più conoscenza. Più coscienza. È il tema dell’edizione targata 2022.  Conoscenza e Coscienza, due 

termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, 

alle idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione 

cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della 

propria coscienza. 
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Per l’edizione 2022 il Festival ha scelto tre luoghi simbolo della cultura del capoluogo lombardo: il 

Teatro Litta, l’Eliseo Multisala e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. 

36 anteprime di film documentari italiani e internazionali in calendario per le diverse sezioni del 

Festival: Concorso Italiano con le due categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai 

cineasti italiani, Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori 

Concorso. 

 

I 36 titoli saranno proietti al Teatro Litta e all’Eliseo Multisala alla presenza dei registi in sala che 

risponderanno alle domande del pubblico. 

 

Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci verranno proiettate le migliori 

produzioni in realtà virtuale del mondo documentaristico. 

 

Visioni dal Mondo 2022 conferma la formula aperta al pubblico con ingresso gratuito fino a 

esaurimento posti. Anche per questa edizione, Visioni dal Mondo offrirà la possibilità di seguire le 

anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale 

web della piattaforma streaming italiana MYmovies. 
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Al Museo Scienza e Tecnologia 
Leonardo Da Vinci: i 
documentari in realtà virtuale 
 

 

 

AL MUSEO VISIONI VR, DOCUMENTARI IN REALTÀ VIRTUALE - Manifesto¯ Festival 

Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 

AL MUSEO VISIONI VR, DOCUMENTARI IN REALTÀ VIRTUALE 

Il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo inaugura la prima 

edizione della nuova sezione di proiezioni in Realtà Virtuale 

VENERDÌ 16 SETTEMBRE DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 16.00 

SABATO 17 E DOMENICA 18 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 17.30 

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, Via San Vittore, 21 

– Milano 

 

Genesis 
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 Il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo inaugura, in 

partnership con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia e con il sostegno 
di Rai Cinema, una nuova sezione interamente dedicata alla realtà 

virtuale: Visioni VR. Da venerdì 16 a domenica 18 settembre è infatti in 
programma nell’Auditorium del Museoun palinsesto di quattro documentari in 

concorso, uno di produzione italiana e tre internazionali: Genesis, docu-fiction in 
computer grafica che ripercorre le tappe cruciali dell’evoluzione 

dell’umanità, Replacements, una storia in animazione sulle radici, il tempo e il 
cambiamento, The above and the below, docu-film parte della serie Equator 

360 che propone un viaggio sulla linea immaginaria dell’equatore alla scoperta 
delle affascinanti culture che la abitano, Mare Nostrum – L’incubo, film di 

finzione per vivere in prima persona il viaggio da incubo di un rifugiato dal Sahara 
al Mare Mediterraneo. 

I documentari in realtà virtuale in gara saranno votati dal pubblico e il film 
vincitore si aggiudicherà un premio in denaro. Al termine della visione, a ogni 

partecipante sarà richiesto di esprimere una preferenza sul miglior titolo in 
concorso. Saranno inoltre assegnate due menzioni speciali da parte della giuria 

di qualità formata da stampa e influencer. 

I documentari in concorso potranno essere fruibili anche in occasione dell’Open 
Night del Museo che si terrà venerdì 30 settembre, nell’ambito della Notte 

Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori. Durante la serata, infatti, saranno 
inseriti nella programmazione speciale del palinsesto di VR CINEMA, il cinema in 

virtual reality del Museo realizzato in collaborazione con Rai Cinema, dal titolo VR 
CINEMA WORLD EDITION. 

I documentari in realtà virtuale 

PALINSESTO VISIONI VR 

In occasione del Festival Visioni dal Mondo, il Museo allestisce una speciale VR 
Zone in Auditorium in cui ospitare i documentari in realtà virtuale di Visioni VR. 

Venerdì 16 settembre | ore 14.00, 15.00, 16.00 
Sabato 17 e domenica 18 settembre | ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.30, 15.30, 

16.30, 17.30 
Postazioni disponibili: 8 

 

mare_nostrum 
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MARE NOSTRUM. THE NIGHTMARE 

Regia: Stefania Casini 

Produzione: Tama Filmproduktion, Bizef Produzione, in associazione con Intrigo 
Internazionale, MediaApes 

Paese: Italia | Anno: 2019 
Durata: 11′ | Lingua: inglese, francese 

MARE NOSTRUM – the Nightmare (l’incubo) è un film di finzione girato in realtà 
virtuale a 360° con effetti in CGI che invia lo spettatore in un tour de force di 

emozioni per ricreare il viaggio da incubo di un giovane ragazzo magrebino, 
Atambo, che lascia la casa in un doloroso addio con la madre per tentare la 

disperata avventura di raggiungere l’Europa dal Sahara al Mare Mediterraneo. 
Un’angosciante odissea per capire cosa significa abbandonare tutto e riflettere sui 

concetti di ospitalità, razzismo e ostilità. 

 

Replacements 

REPLACEMENTS 
Regia: Jonathan Hagard 

Produzione: Kampung Ayu, Suwe Ora Jamu, Ossa Film 
Paese: Giappone, Indonesia, Germania | Anno: 2020 

Durata: 12’ | Lingua: silent movie 
Replacements ritrae una famiglia giavanese che vive in un quartiere immaginario 

della città di Giacarta, la capitale dell’Indonesia. Ispirato a luoghi e persone 
esistenti, i personaggi assistono alle trasformazioni urbane, ambientali, politiche e 

culturali che hanno investito la metropoli tra gli anni 1980 e 2020. Un inno alla 
gratificazione generata da ciò che è transitorio, l’opera narra la trasformazione di 

un antico villaggio tradizionale in una megalopoli senza radici, nell’arco di tre 
generazioni. Questa esperienza intende valutare e analizzare la recente storia di 

Giacarta attraverso gli occhi di una famiglia comune con la quale la maggior parte 
del popolo indonesiano potrà identificarsi. 
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The Above and the Below 

THE ABOVE AND THE BELOW 

Regia: Nicolas Jolliet 
Produzione: DEEP Inc. / Liquid Cinema in association with ARTE, Discovery and 
NHK with the participation of the Bell Fund, OMDC 

Paese: Canada, Francia | Anno: 2018 
Durata: 12’ | Lingua: inglese con sottotitoli in inglese 

The above and the below fa parte del documentario Equator 360 composto da 5 
episodi, ognuno dei quali porta a scoprire luoghi magici e affascinanti sulla linea 

equatoriale, con i rispettivi misteriosi rituali e sorprendenti diversità ecologiche. 
L’opera racconta la vita dei Bajau laut del Sud Est asiatico che da millenni abita sul 

mare. Rifuggendo un’esistenza basata sulla terra, questo popolo non conosce 
confini e la sua cultura nomade è sempre più in conflitto con il mondo moderno, 

tra sovrapesca distruttiva e cambiamenti climatici. 

 

Genesis 

GENESIS 
Regia: Jörg Courtial 

Produzione: Maria Courtial – Faber Courtial, Magenta Virtual Reality 
Paese: Germania | Anno: 2021 

Durata: 13’ | Lingua: inglese 
Genesis intraprende un viaggio di ventiquattr’ore emotivamente intenso per 

rivivere le drammatiche tappe dell’evoluzione da una prospettiva inedita. Un 
percorso nel tempo tra caos, rinascita e catastrofi, dimensioni ignote, mistiche e 

spaventose, costellate di paesaggi mozzafiato e creature realmente esistite. Dal 
giovane e luminoso pianeta Terra circondato da detriti cosmici, agli infiniti oceani 

di tenebra in un mondo sommerso, dalla preistorica giungla paradisiaca con insetti 
giganteschi, all’estinzione di massa e all’inizio di nuovo ciclo in cui compaiono i 

dinosauri conquistatori della Terra prima di essere a loro volta destinati 
all’estinzione e arrivare a un faccia a faccia con i nostri antenati. Ciò che resta è 

un’intensa impressione della Terra e dell’insormontabile forza e fragilità della vita. 
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FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO VISIONI DAL 

MONDO 

Si terrà da Giovedì 15 a Domenica 18 settembre a Milano l’8° Festival 

Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, l’atteso appuntamento 
annuale con il cinema del reale ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con 

la direzione artistica di Maurizio Nichetti. 
Più conoscenza. Più coscienza. È il tema dell’edizione targata 2022.  Conoscenza e 

Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone 
rispetto alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai 

comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la 
conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria 

coscienza. 
Per l’edizione 2022 il Festival ha scelto tre luoghi simbolo della cultura del 

capoluogo lombardo: il Teatro Litta, l’Eliseo Multisala e il Museo Nazionale Scienza 
e Tecnologia Leonardo da Vinci. 

36 anteprime di film documentari italiani e internazionali in calendario per le 
diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con le due categorie lungometraggi 
e new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso Internazionale, 

dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso. 
I 36 titoli saranno proietti al Teatro Litta e all’Eliseo Multisala alla presenza dei 

registi in sala che risponderanno alle domande del pubblico. 
Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci verranno proiettate le 

migliori produzioni in realtà virtuale del mondo documentaristico. 
Visioni dal Mondo 2022 conferma la formula aperta al pubblico con ingresso 

gratuito fino a esaurimento posti. Anche per questa edizione, Visioni dal Mondo 
offrirà la possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del 

Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma 
streaming italiana MYmovies. 

Visioni VR è un’attività su prenotazione compresa nel costo del biglietto d’ingresso 

al Museo. 

Prenota e acquista il 
biglietto > https://www.museoscienza.org/it/offerta/visioni-vr-2022 

 



TESTATA: Mi-lorenteggio.com DATA: 6 settembre 2022

AL MUSEO DELLA SCIENZA VISIONI VR, 
DOCUMENTARI IN REALTÀ VIRTUALE 
 
 

 
 

Milano 6 settembre 2022. Il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo inaugura, 
in partnership con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia e con il sostegno di Rai Cinema, una 
nuova sezione interamente dedicata alla realtà virtuale: Visioni VR. 

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre è infatti in programma nell’Auditorium del Museo un 
palinsesto di quattro documentari in concorso, uno di produzione italiana e tre internazionali: 
Genesis, docu-fiction in computer grafica che ripercorre le tappe cruciali dell’evoluzione 
dell’umanità, Replacements, una storia in animazione sulle radici, il tempo e il cambiamento, The 
above and the below, docu-film parte della serie Equator 360 che propone un viaggio sulla linea 
immaginaria dell’equatore alla scoperta delle affascinanti culture che la abitano, Mare Nostrum – 
L’incubo, film di finzione per vivere in prima persona il viaggio da incubo di un rifugiato dal 
Sahara al Mare Mediterraneo. 

Le opere in gara saranno votate dal pubblico e il film vincitore si aggiudicherà un premio in 
denaro. 
Al termine della visione, a ogni partecipante sarà richiesto di esprimere una preferenza sul miglior 
titolo in concorso. 
Saranno inoltre assegnate due menzioni speciali da parte della giuria di qualità formata da stampa 
e influencer. 

I documentari in concorso potranno essere fruibili anche in occasione dell’Open Night del Museo 
che si terrà venerdì 30 settembre, nell’ambito della Notte Europea delle Ricercatrici e dei 
Ricercatori. Durante la serata, infatti, saranno inseriti nella programmazione speciale del 
palinsesto di VR CINEMA, il cinema in virtual reality del Museo realizzato in collaborazione con 
Rai Cinema, dal titolo VR CINEMA WORLD EDITION. 

Visioni VR è un’attività su prenotazione compresa nel costo del biglietto d’ingresso al Museo. 

Prenota e acquista il biglietto > https://www.museoscienza.org/it/offerta/visioni-vr-2022 
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PALINSESTO VISIONI VR 
In occasione del Festival Visioni dal Mondo, il Museo allestisce una speciale VR Zone in 
Auditorium in cui ospitare i documentari in realtà virtuale di Visioni VR. 
Venerdì 16 settembre | ore 14.00, 15.00, 16.00 
Sabato 17 e domenica 18 settembre | ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
Postazioni disponibili: 8 

MARE NOSTRUM. THE NIGHTMARE 
Regia: Stefania Casini 
Produzione: Tama Filmproduktion, Bizef Produzione, in associazione con Intrigo Internazionale, 
MediaApes 
Paese: Italia | Anno: 2019 
Durata: 11′ | Lingua: inglese, francese 
MARE NOSTRUM – the Nightmare (l’incubo) è un film di finzione girato in realtà virtuale a 360° 
con effetti in CGI che invia lo spettatore in un tour de force di emozioni per ricreare il viaggio da 
incubo di un giovane ragazzo magrebino, Atambo, che lascia la casa in un doloroso addio con la 
madre per tentare la disperata avventura di raggiungere l’Europa dal Sahara al Mare 
Mediterraneo. Un’angosciante odissea per capire cosa significa abbandonare tutto e riflettere sui 
concetti di ospitalità, razzismo e ostilità. 

REPLACEMENTS 
Regia: Jonathan Hagard 
Produzione: Kampung Ayu, Suwe Ora Jamu, Ossa Film 
Paese: Giappone, Indonesia, Germania | Anno: 2020 
Durata: 12’ | Lingua: silent movie 
Replacements ritrae una famiglia giavanese che vive in un quartiere immaginario della città di 
Giacarta, la capitale dell’Indonesia. Ispirato a luoghi e persone esistenti, i personaggi assistono alle 
trasformazioni urbane, ambientali, politiche e culturali che hanno investito la metropoli tra gli 
anni 1980 e 2020. Un inno alla gratificazione generata da ciò che è transitorio, l’opera narra la 
trasformazione di un antico villaggio tradizionale in una megalopoli senza radici, nell’arco di tre 
generazioni. Questa esperienza intende valutare e analizzare la recente storia di Giacarta 
attraverso gli occhi di una famiglia comune con la quale la maggior parte del popolo indonesiano 
potrà identificarsi. 

THE ABOVE AND THE BELOW 
Regia: Nicolas Jolliet 
Produzione: DEEP Inc. / Liquid Cinema in association with ARTE, Discovery and NHK with the 
participation of the Bell Fund, OMDC 
Paese: Canada, Francia | Anno: 2018 
Durata: 12’ | Lingua: inglese con sottotitoli in inglese 
The above and the below fa parte del documentario Equator 360 composto da 5 episodi, ognuno 
dei quali porta a scoprire luoghi magici e affascinanti sulla linea equatoriale, con i rispettivi 
misteriosi rituali e sorprendenti diversità ecologiche. L’opera racconta la vita dei Bajau laut del 
Sud Est asiatico che da millenni abita sul mare. Rifuggendo un’esistenza basata sulla terra, questo 
popolo non conosce confini e la sua cultura nomade è sempre più in conflitto con il mondo 
moderno, tra sovrapesca distruttiva e cambiamenti climatici. 
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GENESIS 
Regia: Jörg Courtial 
Produzione: Maria Courtial – Faber Courtial, Magenta Virtual Reality 
Paese: Germania | Anno: 2021 
Durata: 13’ | Lingua: inglese 
Genesis intraprende un viaggio di ventiquattr’ore emotivamente intenso per rivivere le 
drammatiche tappe dell’evoluzione da una prospettiva inedita. Un percorso nel tempo tra caos, 
rinascita e catastrofi, dimensioni ignote, mistiche e spaventose, costellate di paesaggi mozzafiato e 
creature realmente esistite. Dal giovane e luminoso pianeta Terra circondato da detriti cosmici, 
agli infiniti oceani di tenebra in un mondo sommerso, dalla preistorica giungla paradisiaca con 
insetti giganteschi, all’estinzione di massa e all’inizio di nuovo ciclo in cui compaiono i dinosauri 
conquistatori della Terra prima di essere a loro volta destinati all’estinzione e arrivare a un faccia 
a faccia con i nostri antenati. Ciò che resta è un’intensa impressione della Terra e 
dell’insormontabile forza e fragilità della vita. 

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO VISIONI DAL MONDO 
Si terrà da Giovedì 15 a Domenica 18 settembre a Milano l’8° Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo, l’atteso appuntamento annuale con il cinema del reale ideato, 
fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti. 
Più conoscenza. Più coscienza. È il tema dell’edizione targata 2022. Conoscenza e Coscienza, due 
termini assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che 
compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire 
un’unione cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i 
confini della propria coscienza. 
Per l’edizione 2022 il Festival ha scelto tre luoghi simbolo della cultura del capoluogo lombardo: il 
Teatro Litta, l’Eliseo Multisala e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. 
36 anteprime di film documentari italiani e internazionali in calendario per le diverse sezioni del 
Festival: Concorso Italiano con le due categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai 
cineasti italiani, Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori 
Concorso. 
I 36 titoli saranno proietti al Teatro Litta e all’Eliseo Multisala alla presenza dei registi in sala che 
risponderanno alle domande del pubblico. 
Al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci verranno proiettate le migliori 
produzioni in realtà virtuale del mondo documentaristico. 
Visioni dal Mondo 2022 conferma la formula aperta al pubblico con ingresso gratuito fino a 
esaurimento posti. Anche per questa edizione, Visioni dal Mondo offrirà la possibilità di seguire le 
anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale 
web della piattaforma streaming italiana MYmovies. 
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NESCIRI, il documentario di Ivan D’ignoti al Festival Internazionale di 

Milano. (con short trailer)  

 

 

Il giovane autore siciliano racconta la storia di un italo-serbo che vive 

in una comunità. 

Di Francesco Graziano Bologna, 5 settembre 2022 - Il regista siciliano Ivan D’Ignoti, dopo la lunga 

esperienza con il programma Scherzi a Parte e la recente direzione per Rai 2 di Italiani Fantastici, 

approda con il suo primo documentario dal titolo “ Nesciri”, in uno dei festival più importanti 

d’Italia “ Visioni dal Mondo” che si svolge a Milano. L’opera farà parte insieme ad altri nove 

candidati della sezione New Talent. Il documentario è stato scritto a quattro mani con Nicola 

Soldani e curato, nella parte del suono e musicale da Placido Salamone. La proiezione avverrà 

venerdì 16 settembre al Teatro Litta di Milano. 

La storia narrata è quella di Nikola, un ragazzo italo-serbo dal passato turbolento, che vive da 

quattro anni in comunità. Il padre del protagonista morì per overdose quando lui aveva appena 

due anni mentre la madre decise di allontanarlo da casa per colpa del vortice di droga e spaccio in 

cui era piombato. 

All’interno della comunità Nikola non riesce a sentirsi libero e l’unica, autentica, via d’uscita sembra 

essere il suo amore per la musica. 

Dal momento in cui ha cominciato a scrivere brani ecco che finalmente è riuscito ad esprimersi e a 

comunicare con gli altri. 

Il regista da anni ha imparato ad ascoltare tutti, soprattutto quelle persone che nessuno considera 

perché, ognuno a proprio modo, ha una storia da raccontare e spesso le storie più emozionanti, 

quelle che arrivano dritte al cuore sono anche quelle più “ normali”. 
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Il giovane filmaker isolano è entrato in punta di piedi nel mondo interiore di questo ragazzo che 

all’inizio non emetteva un solo suono dalla bocca. Con pazienza si è guadagnato la sua fiducia. Ci 

sono voluti sette giorni vissuti ventiquattro ore  dentro la comunità e alla fine gli sforzi sono stati 

ripagati. Per entrambi si è trattato di un percorso quasi terapeutico, come è spesso l’incontro con 

l’Altro da se, e per la prima volta gli operatori hanno udito Nikola pronunciare la parola “ lavorare” 

che, in questa occasione, non diventa semplicemente un verbo espresso all’infinito, un suono 

privo di senso pronunciato da una bocca “ beckettiana”, ma un modo per dire “ Eccomi, sono qua 

pronto a mostrarvi il mio mondo interiore senza finzioni o schermi, vi mostrerò la mia verità”, un 

atto che può essere all’inizio doloroso ma che se perpetuato nel tempo diventa, come detto, 

terapeutico; questo concetto vale per tutti e proprio per tale motivo lo spettatore si sentirà toccato 

nel profondo del cuore da questa storia. 

Ha affermato D’Ignoti: “Ho sempre sognato i grandi festival cinematografici e quando è arrivata la 

chiamata del Festival Internazionale del Documentario è stata un’emozione indescrivibile. Sono 

solamente una decina i documentari candidati in Italia nella sezione e, per me, è un grandissimo 

risultato vedere il mio lavoro tra questi. Desidero ringraziare di cuore l’associazione “ Il Favo” per il 

grande supporto che ci ha fornito mediante il progetto “ No neet”. Vorrei – ha concluso D’Ignoti – 

che la storia di Nikola possa diventare fonte d’ispirazione, mi piacerebbe riuscire a creare nello 

spettatore un senso di empatia con i ragazzi della comunità. Se riuscirò in questo intento 

significherà che il messaggio che i sogni sono più forti di qualunque trauma è riuscito a bucare lo 

schermo per arrivare ad ognuno di noi perché, sono convinto, che anche se non possediamo il 

controllo su una buona parte di quello che ci succede nella vita, abbiamo invece la capacità di 

reagire”. E questo è un dono prezioso che tutti hanno anche se a volte non lo ricordano. 
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NESCIRI, Il primo documentario di Ivan 

D’Ignoti al Festival Internazionale di Milano 

 
Il giovane regista siciliano racconta la storia di Nikola, un ragazzo italo-

serbo che vive in comunità 
Il regista siciliano Ivan D’Ignoti, dopo la lunga esperienza con Scherzi a Parte e la recente 
direzione del programma Italiani Fantastici su Rai 2, esce dal piccolo schermo. Al Festival 
Visioni dal Mondo di Milano lancerà il suo primo documentario dal titolo “Nesciri”. Già nel 
trailer si riconosce la sua inconfondibile firma nella cura dell’immagine, quasi definibile 
cinematografica. Dopo aver portato questo suo linguaggio in Tv, adesso lo ha adottato 
anche nel suo documentario. Probabilmente è questo, oltre alla profondità emotiva della 
storia che racconta, che ha spinto uno dei festival cinematografici più importanti d’Italia a 
sceglierlo tra i dieci candidati nella sezione New Talent. Il documentario è stato scritto a 
quattro mani con l’autore Nicola Soldani e curato, nel suono e nelle musiche, da Placido 
Salamone. La proiezione si terrà venerdì 16 settembre, alle ore 15.45, al Teatro Litta di 
Milano. 

Il documentario 

l documentario racconta la storia di Nikola, un ragazzo italo-serbo con un passato 
turbolento, che vive già da quattro anni in comunità. Suo padre è morto per overdose 
quando lui aveva solo due anni. La madre ha deciso di allontanarlo da casa a causa del 
vortice di droga e spaccio in cui era caduto. In comunità Nikola non si sente libero e l’unica 
vera via di uscita sembra essere la sua passione per la musica. Da quando ha cominciato a 
scrivere brani, riesce finalmente ad esprimersi, ad uscire. 
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Il linguaggio usato quasi documentaristico 

Da diversi anni ormai Ivan ha imparato ad ascoltare. Ascolta tutti, anche quelle persone che 
nessuno considera. Ha imparato che tutti hanno una storia da raccontare e che spesso le 
storie più emozionanti sono quelle più “normali”. L’occasione perfetta è arrivata proprio 
quando ha conosciuto Nikola. Anche se quella prima volta non è riuscito a cavare una 
parola dalla sua bocca, non si è arreso. Con pazienza, in punta di piedi, è riuscito ad entrare 
nella sua vita e a guadagnarsi la sua fiducia. C’è voluta una settimana, vissuta ventiquattro 
ore al giorno dentro la comunità, ma il risultato ha ripagato gli sforzi. È stato un percorso 
quasi terapeutico, sia per lui che per Ivan. Per la prima volta gli operatori hanno sentito 
usare a Nikola la parola “lavorare”. 

La chiamata del Festival Visioni dal Mondo 

Ho sempre sognato i grandi festival cinematografici – afferma Ivan D’Ignoti – e quando è 
arrivata la chiamata del Festival Internazionale del Documentario è stata un’emozione 
incredibile. Sono solo dieci i documentari candidati in Italia nella sezione New Talent, il mio è tra 
quelli. È già un grandissimo risultato. Oltretutto essendo a Milano sento di giocare in casa, è 
stata la città che mi ha adottato. Mi ha dato tante belle opportunità e questa è l’ennesima e la 
più importante. Voglio ringraziare di cuore l’associazione “Il Favo” per il grande supporto che ci 
ha dato attraverso il progetto “No neet”. 

 

Il messaggio di Nesciri 

Nesciri si rivolge in modo particolare alla nuova generazione, quella di cui Nikola fa parte. Vorrei -
continua Ivan – che la sua storia potesse essere d’ispirazione, vorrei che chi la guarda riuscisse ad 
empatizzare con i ragazzi della comunità. Se il documentario riuscirà in questo intento sono 
convinto che molti capiranno quanto i sogni siano più forti di qualunque trauma. Non abbiamo 
controllo su gran parte di ciò che ci succede nella vita. Ma su come noi reagiamo, su quello si. 
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"Nescìri", il primo documentario di Ivan 

D'Ignoti al Festival Internazionale di Milano 

Il giovane regista siciliano racconta la storia di Nikola, un 
ragazzo italo-serbo che vive in comunità 

 

 

Il regista siciliano Ivan D'Ignoti, dopo la lunga esperienza con Scherzi a Parte e 

la recente direzione del programma Italiani Fantastici su Rai 2, esce dal piccolo 

schermo. Al Festival Visioni dal Mondo di Milano lancerà il suo primo 

documentario dal titolo "Nesciri". 

Già nel trailer si riconosce la sua inconfondibile firma nella cura dell'immagine, 

quasi definibile cinematografica. Dopo aver portato questo suo linguaggio in Tv, 

adesso lo ha adottato anche nel suo documentario. Probabilmente è questo, 

oltre alla profondità emotiva della storia che racconta, che ha spinto uno dei 

festival cinematografici più importanti d'Italia a sceglierlo tra i dieci candidati 

nella sezione New Talent. Il documentario è stato scritto a quattro mani con 

l'autore Nicola Soldani e curato, nel suono e nelle musiche, da Placido 

Salamone. 

La proiezione si terrà venerdì 16 settembre, alle ore 15.45, al Teatro Litta di 

Milano. 
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Il documentario racconta la storia di Nikola, un ragazzo italo-serbo con un 

passato turbolento, che vive già da quattro anni in comunità. Suo padre è morto 

per overdose quando lui aveva solo due anni. La madre ha deciso di allontanarlo 

da casa a causa del vortice di droga e spaccio in cui era caduto. In comunità 

Nikola non si sente libero e l'unica vera via di uscita sembra essere la sua 

passione per la musica. Da quando ha cominciato a scrivere brani, riesce 

finalmente ad esprimersi, ad uscire. 

 

"Nesciri si rivolge in modo particolare alla nuova generazione, quella di cui Nikola 

fa parte. Vorrei - afferma Ivan D'Ignoti - che la sua storia potesse essere 

d'ispirazione, vorrei che chi la guarda riuscisse ad empatizzare con i ragazzi della 

comunità. Se il documentario riuscirà in questo intento sono convinto che molti 

capiranno quanto i sogni siano più forti di qualunque trauma. Non abbiamo 

controllo su gran parte di ciò che ci succede nella vita. Ma su come noi reagiamo, 

su quello si". 
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Visioni Dal Mondo – knowledge is power: it’s on display to 
everyone who wants to gain 
Speaking with founder and director of International Documentary Festival Visioni Dal Mondo, 

Francesco Bizzarri highlights personal experience, empathy and the importance of putting your 

feet in someone else’s shoes 

 

Education often comes to us in forms we do not look for. Perhaps watching a TV show or 

reading a novel can trigger certain behavioral changes or modify our ways of thinking. Impact 

documentaries are often made with the objective of opening our eyes, ears, and minds to 

issues, experiences, and events that we are not even aware are happening in the world. Impact 

documentaries, such as the ones being shown at Visioni dal Mondo are portals of empathy in 

terms of seeing certain situations through the eyes of others. Which is why film festivals 

should exist.  

In today’s society, generations are being challenged every day by what is happening in the 

world, on the news. What we have been taught is wrong and is right. Everything is up for 

debate. The world changes, and becomes a different place from what our parents and 

grandparents grew up in. 

How do we form our opinions, consolidate our views, and dignify our choices? Knowledge, 

education, and experience.  

Francesco Bizzarri – president of International Documentary Festival Visioni dal Mondo Festival – 

the values of documentary  

Speaking with the festival’s president Francesco Bizzarri, there is always more than meets the 

eye when organizing festivals, especially ones with emotional backgrounds. Out of the 

ordinary challenges are to be expected. Paying attention to cultural backgrounds and values is 

the key, according to Mr. Bizzarri: «When organizing an international festival, you always have to 

consider different cultures and different habits. The second thing that not many people might 

think about is that being an international festival implies that there are different time zones we  
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work with. We are partners with a festival in Israel: CoPro – The israeli Coproduction Market, 

which happens to have many hours difference. Matching the different habits of populations and 

cultures is something that must be always taken into consideration». 

Being cautious of culture and values is indeed needed to be looked at today, as we’re living in 

a more inclusive, yet exclusive world as ever before. Living in a post-Covid society with more 

digital access, the physical process of leaving the comfort of your home to watch a movie can 

be more daunting than attractive for some, others the opposite. Visioni dal Mondo has to think 

of innovative reasons for people to gravitate towards the big screen. Bigger than the ones in 

the living room.  
 

 
 

01/03 VISIONI DAL MONDO FESTIVAL, PRESENTATION 

The consequences of Covid-19 on live shows and entertainment 

«Engagement through emotion is not a feeling you can get online. I think that especially today, 

with this overabundance of online programs. I can tell you by experience that in the past years 

from the digitalization due to Covid-19, the attention of the people is much, much less», states 

Mr. Bizzarri. 

«A few years ago, there was an excitement over the possibility and convenience of being at home 

and having access to everything from all over the world while sitting, which certainly is an 

advantage. But people have now had enough. Going to the theatre in person is still exciting, 

especially in this case with the presence of directors from all over the world. They have the 

chance to present their film to the public, to have interactive conversations. And this – this real 

engagement that is created –is something you cannot get online». 

Visioni dal Mondo is about inclusivity: preconceived motions can be challenged, and a new 

reflection can be shared 
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A main pillar and focus of Visioni dal Mondo is inclusivity, and bringing different people 

together to experience the stories of others. Doing so in a sensitive way can be tricky. «Our 

festival shows impactful documentaries that tell a story. The final objective of watching such a 

film is to leave the theater with an emotion, a memory that has the potential to activate change. 

That can be to protect nature, to have sustainable development, to help minorities and to 

understand and support genders. What I say is that when you watch fiction, it’s entertaining. A 

few hours go by and you feel relaxed, but in a week’s time, you don’t remember anything from it. 

When you come to Visioni Dal Mondo and sit down to watch a documentary, you go out with 

something that remains in yourself and that can push you to do something better». 

With a Seagull as the mascot of Visioni dal Mondo, the bird looks down from above when 

approaching slowly and dives deep, traveling to different lands and telling stories of the world. 

This is an ethos that many independent producers and directors aim to tell with the mindset of 

being more knowledgeable and conscious. The storytelling of a different reality through 

documentaries allows consciences to be affected and habits to be changed. Preconceived 

motions can be challenged, and a new reflection can be shared. The function of 

documentaries has to be stressed today, in a world of greater conflicts, either political or 

economic.  

Education and positive change as main vision of the Festival 

One of the main themes of Visioni dal Mondo is education. «If someone is not educated in the 

broader term, then it’s difficult to change with both their culture and way of thinking. What’s 

happening worldwide is what is being shown, in a way that is very different from what is being 

displayed on the news». The encouragement of an emotionally intelligent impact is displayed 

throughout the festival. As described by Mr. Bizzarri, «People should leave the theater with 

some values and knowledge that they didn’t have before entering. Even experiencing a new 

emotion is something, it will change behavior in a positive way».  

Positive change seems to be the goal for visitors of the festival. More knowledge is equal to 

more consciousness, adding an extra layer of thought to each important decision that is faced 

throughout a lifetime.  

The connection between the Festival and the filmmakers is also a relationship that must be 

cultivated. Hosting an interactive experience is often what breaks the ice and what creates a 

difference while hosting an in-person event. Guests can ask questions, start conversations 

and feel like they are part of something bigger. Conversations are encouraged and hosted at 

Visioni Dal Mondo, bringing light to the well-known saying ‘knowledge is power’.  

The creation of debates and discussion: relationship as the driving force of change 
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«The commissioning editor, broadcaster and distributor are all part of the world around the 

festival. Apart from the producer and the filmmaker, a connection of the movie with the 

surrounding world is emphasized. Relationships and reputations can always change people’s 

minds in both ways». 

Where personal and professional relationships meet, an executive committee select the lineup 

of films for the festival. With many opinions coming into play in creating the ultimate selection, 

a balance between opinion and objectivity is found. «At the end, the group of titles that we show 

at the festival always comes out in a positive way. There is discussion, everyone has their own 

opinions, but the criteria to look after is understood. Mistakes are a minority, not a majority. Our 

audience is passionate, active and engaged, but it’s not necessarily an audience that comes from 

the nonprofit sector. This allows the festival to further educate people on topics they aren’t 

experts on». 

The next step for Visioni Dal Mondo is organic growth. As the festival is not for profit, the next 

wish is to grow further to a profitable sector. «Culture is in one spot and capital is in another, 

these things should go together to benefit both ends. When speaking about missions and goals 

they can be easily reached together with real values and stories that should be told».  

International Documentary Festival Visioni dal Mondo 

Taking place in Milano from the fifteenth to the eighteenth of September 2022, the eighth 

edition of Visioni dal Mondo Festival will showcase thirty-six films from both Italy and across 

the world. This year’s theme in the cinema of reality is ‘Più conoscenza. Più coscienza.’ (More 

knowledge. More consciousness.) which will be accompanied with a special guest visit from 

Domenico Procacci as the guest of honor.  

With passion shown by the festival’s founder and director Francesco Bizzarri, movie festivals 

can contribute in pushing society towards education, exploration and curiosity, providing a 

personal look at world issues through the lenses of others. 
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Milano, il Festival Visioni dal Mondo inaugura Visioni VR 

Al Museo quattro documentari in realtà virtuale 

Milano, il Festival Visioni dal Mondo inaugura Visioni VR 

  

Il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo inaugura, in partnership 

con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia e con il sostegno di Rai Cinema, una nuova 

sezione interamente dedicata alla realtà virtuale: Visioni VR. 

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre è infatti in programma nell’Auditorium del Museo un 

palinsesto di quattro documentari in concorso, uno di produzione italiana e tre internazionali: 

• Genesis, docu-fiction in computer grafica per ripercorre le tappe cruciali 

dell’evoluzione dell’umanità; 

• Replacements, una storia in animazione sulle radici, il tempo e il cambiamento; 

• The above and the below, docu-film parte della serie Equator 360 che propone un 

viaggio sulla linea immaginaria dell’equatore alla scoperta delle affascinanti culture che 

la abitano; 

• Mare Nostrum – L’incubo, film di finzione per vivere in prima persona il viaggio da 

incubo di un rifugiato dal Sahara al Mare Mediterraneo. 
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Le opere in gara saranno votate dal pubblico e il film vincitore si aggiudicherà un premio in 

denaro. 

Al termine della visione, a ogni partecipante sarà richiesto di esprimere una preferenza sul 

miglior titolo in concorso. 

Saranno inoltre assegnate due menzioni speciali da parte di una giuria di qualità, formata da 

stampa e influencer. 

I documentari in concorso potranno essere fruibili anche in occasione dell’Open Night del 

Museo che si terrà venerdì 30 settembre, nell’ambito della Notte Europea delle 

Ricercatrici e dei Ricercatori. Durante la serata, infatti, saranno inseriti nella 

programmazione speciale del palinsesto di VR CINEMA, il cinema in virtual reality del Museo 

realizzato in collaborazione con Rai Cinema, dal titolo VR CINEMA WORLD EDITION. 

Visioni VR è un’attività su prenotazione compresa nel costo del biglietto d’ingresso al Museo. 

Per prenotare ed acquistare il biglietto CLICCA QUI. 
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A Milano torna il cinema del reale 
con Visioni dal mondo 

Dal 15 al 18 settembre a Milano torna il cinema del reale con l’8° 
edizione del Festival del documentario Visioni dal mondo 

 
Una squadra, la docu-serie creata da Domenico Procacci sui campioni di tennis anni 70. 

 

Torna a Milano il cinema del reale con Visioni dal mondo. Ad aprire l’8° Festival 
Internazionale del documentario il 15 settembre sarà Due con sulla storia dei 
fratelli Carmine e Giuseppe Abbagnale sulla vita dei due campioni di canottaggio 
dalla periferia di Pompei agli ori olimpici. 

 
Giuseppe Abbagnale coi registi di Due con Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino. 

 

La kermesse ideata da Francesco Bizzarri sulla formula di finestra aperta sul 
mondo. Con 36 anteprime gratuite Visioni dal mondo ha un calendario di ricco di 
eventi in diversi spazi della città dal Teatro Litta all’Eliseo Multisala fino al Museo 
Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. 



TESTATA: Gentlemanmagazineitalia.com DATA: 8 settembre 2022

 
Un’immagine del documentario Spazio italiano – Dalle origini al progetto San Marco. 

 

Il tema scelto l’edizione 2022 di Visioni dal mondo è Più Conoscenza. Più 
coscienza perché “in un mondo dove l’informazione viene continuamente 
manipolata da interessi di parte”, sottolinea il direttore artistico Maurizio Nichetti, 
“l’immagine, la testimonianza diretta e trasparente di un documento visivo diventa 
centrale”. 

 
One in a million sull’amicizia in rete di due ragazze legate dalla passione per la ginnastica. 

 

Guest of Honor di quest’edizione di Visioni dal mondo sarà Domenico Procacci, il 
regista fondatore della casa di produzione Fandango, autore della fortunata docu-
serie Una squadra. 
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Il regista e produttore Domenico Procacci (a sinistra) con Corrado Barazzuti. 

 

Tratta dall’omonimo libro scritto da Procacci, Una squadra racconta l’epopea 
del team che negli anni 70 ha portato il tennis italiano a livello internazionale 
grazie ai mitici Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e Nicola Pietrangeli. 

 
Una squadra è la docu-serie sui campioni del tennis italiano anni 70. 
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Gli Abbagnale: "Le nostre braccia 

regalate al canottaggio" 

 

L’equipaggio dopo la vittoria alle Olimpiadi di Seul nel 1988 (Archivio Fic) 

Dal lavoro nei campi agli ori olimpici: un doc racconta la storia 

dei fratelli che negli anni 80, a colpi di remi, conquistarono il 

mondo. Intervista 

Braccia rubate all'agricoltura: un'espressione usata in modo dispregiativo per qualificare 

chi è incapace di svolgere il proprio lavoro. Eppure non c'è detto più calzante per 

descrivere la parabola di successo dei fratelli Giuseppe e Carmine Abbagnale: i due atleti di 

Pompei hanno fatto grande il canottaggio italiano con due ori olimpici e sette titoli 

mondiali conquistati tra il 1981 e il 1991, dopo avere rischiato di usare le loro braccia 

nell'azienda agricola di famiglia, come racconta il documentario Due con di Felice Valerio 

Bagnato e Gianluca De Martino. 

Lo vedremo su Rai 3 a dicembre dopo l'anteprima al Festival internazionale del 

documentario Visioni dal Mondo (a Milano dal 15 al 18 settembre). "I nostri genitori 

coltivavano ortaggi e fiori", racconta Carmine, 60 anni, "e quando non andavamo a scuola, 

soprattutto d'estate, io e Giuseppe eravamo nei campi a raccogliere e seminare. Ci 

occupavamo anche delle mucche e di altri animali". "A strapparci da lì è stato nostro zio 

Giuseppe La Mura, che aveva iniziato ad allenare al Circolo Nautico Stabia", ricorda 

Giuseppe, 63 anni. "E anche se io avrei preferito giocare a calcio, ha convinto mia madre 

che potevo praticare il canottaggio, nonostante mio padre fosse contrario perché sottraeva 

forza lavoro. Prima però ho dovuto imparare a nuotare: lavorando nei campi d'estate non 

sapevamo neanche che cosa fosse il mare". 
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Nel documentario emerge la diversità dei vostri caratteri. Come li definireste? 

Giuseppe: "Carmine è introverso ma con una pazienza illimitata". 

Carmine: "Giuseppe è impulsivo e irascibile, è molto determinato, qualità che nello sport 

paga. Ha iniziato prima di tutti a remare, quindi ha trascinato me e nostro fratello 

Agostino. Io volevo competere, anche con lui, e così qualche anno dopo l'ho seguito". 

 

Carmine, Giuseppe e Peppino in una foto del 1981 (Archivio Fic) 

Come siete finiti a remare insieme? 

G: "Abbiamo cominciato quando Carmine era all'ultimo anno della categoria juniores. Io 

già avevo avuto buoni risultati con il Due con e così abbiamo tentato di migliorare la barca, 

anche con l'aiuto di Peppiniello Di Capua, già parte dell'equipaggio". 

 

Quanto è stato importante il suo apporto nelle vostre vittorie? 

G: "Allora non c'erano gli strumenti di oggi con cui il capovoga riesce a sapere il numero di 

colpi al minuto, la velocità a cui si viaggia, e così via. Peppiniello cronometrava tutto a 

mano". 

C: "Era come un allenatore in barca e interveniva quando gli animi si accendevano". 

Perché tra fratelli litigavate? 

G: "Ci spronavamo a essere più incisivi o più determinanti. Volevamo spingerci l'un l'altro 

oltre i limiti". 

C: "Penso fosse normale per via della preparazione esasperata e della sofferenza fisica. Poi 

però fuori dalla barca ricomponevamo tutto". 
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Nel documentario lei, Giuseppe, dice che il canottaggio è uno sport per ricchi praticato dai 

poveri... 

G: "Possedere una barca richiedeva molto denaro, ma a remare erano quasi sempre 

persone dal background umile, abituate alla fatica fisica e con una maggiore voglia di 

emergere". 

Quale successo ricordate di più? 

G: "Difficile scegliere ma direi il primo mondiale nel 1981 e la prima vittoria olimpica a Los 

Angeles nel 1984". 

C: "Per me quello alle Olimpiadi di Seul 1988, perché insieme all'oro di Agostino (nel 

Quattro di coppia, ndr) lo considero un trionfo di famiglia". 

 

Da sinistra: i fratelli Carmine e Giuseppe Abbagnale, lo zio Giuseppe La Mura, Gianluca De 

Martino, Peppino Di Capua e Felice Valerio Bagnato 

Nonostante i successi vostro padre non vi ha mai dato soddisfazione per le vostre imprese 

straordinarie. 

G: "Era una persona dedita al lavoro e quindi molto esigente nel richiederci il massimo 

impegno. Non aveva alcuna conoscenza del mondo sportivo: con la sua mentalità la vittoria 

diventava quasi un fatto normale". 

C: "Quando abbiamo messo in luce le nostre qualità però gli faceva piacere che 

primeggiassimo, anche se non lo dava a vedere. Voleva il nostro bene ed era preoccupato 

che lo sport non ci avrebbe assicurato la sicurezza economica". 

In qualche modo vi ha influenzato: avete rischiato di ritirarvi e non partecipare alle 

Olimpiadi di Seul. 

G: "Dopo aver vinto il mondiale del 1985 ho iniziato a preoccuparmi per il futuro. 
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Essendo entrato in graduatoria per insegnare dopo aver completato l'Isef, ho pensato di 

smettere. L'idea ha raggiunto la Federazione ed è finita addirittura nell'ufficio della 

segreteria del premier Bettino Craxi, dove siamo stati convocati per trovare una soluzione 

al problema. Alla fine ho continuato a remare e, qualche tempo dopo, visto che avevo 

studiato Ragioneria, ho partecipato a un concorso della Bnl per entrare in banca". 

C: "Trovare un lavoro vero non è stato facile. Anche io, in graduatoria per insegnare, mi 

sarei dovuto trasferire al Nord per un impiego. E così avrei posto fine alla carriera sportiva. 

Così mi sono dovuto adeguare e alla fine ho fatto un concorso per entrare in una struttura 

pubblica". 

 

Giampiero Galeazzi (Camilla Morandi / Agf) 

La seconda impresa olimpica, come molte altre, è indissolubilmente legata al commento 

televisivo di Giampiero Galeazzi, scomparso a novembre. Come lo ricordate? 

C: "Ha seguito tutto il nostro percorso sportivo con competenza, perché aveva praticato 

canottaggio con buoni risultati, e lo sentiva uno sport molto vicino a sé. Per questo quando 

commentava le nostre gare ci metteva molto più vigore e passione. Lo abbiamo sempre 

considerato il nostro primo tifoso". 

G: "Tra noi si è creato un legame che superava l'aspetto professionale, e c'è stato un 

momento, in quei trionfi, in cui è diventato difficile stabilire i meriti nostri e quelli suoi. 

Diciamo che il nostro è stato un incontro fortunato in cui ognuno ha tratto il massimo 

beneficio reciproco per la propria carriera. D'altronde gli antichi dicevano che per 

raccontare vittorie indimenticabili ci vuole un grande narratore. E lui lo è sicuramente 

stato". 
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“Festival Internazionale del 
documentario Visioni dal mondo”: a 
Milano, 15-18 settembre 
Storie e temi dal mondo nelle anteprime del Festival che racconta pure "una storia 
italiana" 

“Più conoscenza. Più coscienza”è il fil rouge dei titoli proposti al Festival Internazionale del 

documentario Visioni dal mondo: 36 anteprime che spaziano tra arte, giustizia, ambiente, 
sport, conflitti, disagio giovanile. 
 

"Festival Internazionale del documentario Visioni dal mondo": i film in programma 

 

Guest star il regista e produttore Domenico Procacci che presenta Una squadra, 
versione cinematografica della docuserie dedicata alle leggende del tennis italiano, 
Tonino Zugarelli, Corrado Barazzuti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta. 

 
Da sinistra, Tonino Zugarelli, Corrado Barazzuti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, dal film “Una 
squadra” di Domenico Procacci. 

LEGGI ANCHE 

› “Una squadra”: Adriano Panatta e i tennisti che hanno fatto la storia. Gli aneddoti, la 
rivalità e la politica 

Apre Due con, dedicato ai fratelli Abbagnale, campioni mondiali e olimpici di canottaggio. 
Ingresso gratuito. Visibile sulla piattaforma streaming MYmovies. 

Ricevi news  
INFO: Milano, Teatro Litta, Eliseo Multisala, Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 
Leonardo Da Vinci, dal 15 al 18 settembre. 
visionidalmondo.it 
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Anteprime, esclusive e nuovi arrivi 

Da giovedì 15 a domenica 18 si tiene a Milano il «Festival Internazionale del Documentario 
Visioni dal Mondo». Bizzarri: «Finestra aperta su nuove produzioni» 

 

Bisogna avere un’età matura per ricordare gli anni meno felici del documentario. Quando la 

narrativa piatta, didascalica, più da aula scolastica che da grande sala, finiva per 

cannibalizzare (con le dovute eccezioni) qualsiasi contenuto. Era prima degli anni Novanta, 

prima che il digitale gli mettesse le ali, che la presa in diretta lo liberasse. Oggi vola alto: fa 

ridere, piangere, scuote, sconvolge, appassiona. Una visione mai tiepida, un competitor che 

tallona il cinema di finzione e marca stretto le celebratissime serie televisive. Da giovedì 15 a 

domenica 18 si tiene a Milano il «Festival Internazionale del Documentario Visioni dal 

Mondo», ottava edizione dell’appuntamento con il cinema del reale — abituiamoci al nuovo 

roboante nome —, fondato da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio 

Nichetti. 
«È una finestra aperta sulle nuove produzioni — spiega Bizzarri —, abbiamo selezionato 

film che indagano, denunciano, mostrano un quotidiano inimmaginabile: storie forti di ieri e 

di oggi su temi locali o di respiro universale». Nichetti aggiunge: «siamo la voce e la vetrina dei 

documentari indipendenti, a basso budget ma ricchissimi di passione». Poi entrambi 

precisano, «la scelta di mantenere lo streaming è pensata per chi non riesce a raggiungere la 

metropoli: dalla piattaforma MYmovies si potranno seguire le anteprime, una fruizione che 

completa il festival anche se la magia della sala è insostituibile». Il tema di questa edizione è 

Più conoscenza. Più coscienza, Nichetti sottolinea la perfetta aderenza al momento attuale. 

«Siamo di fronte a un eccesso di informazione e di canali informativi, esposti a fake news e a 

distorsioni della realtà che conducono alla radicalizzazione delle posizioni — dichiara —, il 

cinema della realtà offre una prospettiva corretta, presenta le situazioni esattamente come 
sono, è la conoscenza di cui abbiamo bisogno». Festival diffuso, dal Teatro Litta (sede storica) 
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al Cinema Eliseo al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia «Leonardo da Vinci» (base per la 

realtà virtuale, attesa novità), con 36 anteprime gratuite in calendario: 17 film per il Concorso 

Italiano in due categorie, lungometraggi — in giuria il regista Luca Lucini, l’attrice Amanda 

Sandrelli e il critico Giancarlo Zappoli — e new talent opera prima — qui ad assegnare il 

premio sono studenti delle facoltà di cinema, Civica Luchino Visconti e Ied; 12 film stranieri 

per il Concorso Internazionale — con i giurati Pnina Halfon, direttrice CoPro24 the Israeli 

Market; il produttore tedesco Bjork Jensen e la produttrice Stefania Casini; e infine il 

Panorama Fuori Concorso, con i più significativi docu targati Rai Cinema, Luce Cinecittà e Sky. 

L’apertura, giovedì 15 (ore 20.30) è con «Due con» di Felice Valerio Bagnato, su vita e 

successi dei mitici olimpionici di canottaggio Giuseppe e Carmine Abbagnale (presenti in sala). 

A seguire, «Hotel Sarajevo» di Barbara Cupisti, «tremendo pensare che la carneficina odierna 

sia una fotocopia di quella di trenta anni fa», dice Bizzarri; «Sound gigante» di Giangiacomo De 

Stefano sul dietro le quinte della musica per il cinema, e ancora «Una squadra» di Domenico 

Procacci, guest of honor di «Visioni dal Mondo», sulla vittoria del tennis italiano in Coppa 

David nel ’76. E si arriva al concorso. Fra i titoli italiani, «Rent Strike Bolognina» di Michael 

Petrolini e «Rozzano 20089» di Maria Stella Regè, portano sullo schermo le lotte e le 

emergenze sociali delle periferie; di carceri e giustizia parlano «Peso morto» di Francesco Del 

Grosso — storia di Angelo Massaro, venti anni in prigione prima di essere riconosciuto 

innocente —, «Riparazioni» di Vito Palmieri e «Il tipografo» di Stefano Passetto; c’è la difesa di 

castagni secolari in «Innesti» di Sandro Bozzolo; la salute psichica in «Nei giardini della 

mente» di Matteo Balsamo e lo sguardo delle seconde generazioni sulla musica africana di 

«Feneen» di Giulia Rosco. Nel concorso internazionale, il belga Thierry Michel ripercorre in 

«The Empire of Silcence» i venticinque anni di guerra in Congo; Ivalo Frank in «The last 

Human» fa conoscere i giovani della Groenlandia; «The Killing of a Journalist» è un omaggio al 

cronista slovacco Jàn Kuciak assassinato nel 2018; e ancora «The Treasures of Crimea», sui 

tesori archeologici prestati ai Paesi Bassi e mai restituiti perché rivendicati da Ucraina e 

Russia. Agli addetti del settore è riservata «Visioni Incontra», la sezione Industry, «il faccia a 

faccia fra produttori, distributori, broadcaster e autori, fondamentale per trovare risorse per 

lavori ancora in fase progettuale», svela Cinzia Masòtina. 
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VISIONI DAL MONDO 2022, SI 
RINNOVA SU MYMOVIES 

L'APPUNTAMENTO IN STREAMING 
CON IL CINEMA DEL REALE  

Online dal 15 al 25 settembre l’ottava edizione del festival che sonda le 
molteplici identità del genere documentario, un'imperdibile occasione per 

rispolverare il passato, guardare al presente e aprirsi verso il futuro.  
ACCEDI  |  SCOPRI IL PROGRAMMA COMPLETO 

 

 
Il cinema del reale - tra viaggi, guerre, condizioni esistenziali, storie private e 

biografie – continua ad essere protagonista dell’8a edizione del Festival 

Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo , fondato e prodotto da 

Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti.  

 

L’evento, a Milano dal 15 al 18 settembre, si svolgerà contemporaneamente 

anche online su MYmovies (incluso anche con l'iscrizione a MYmovies ONE) con 

i film che rimarranno disponibili in streaming fino a domenica 25 settembre . 

 

Nel Concorso Internazionale la guerra è al centro di The Empire of Silence e 

di Conflicting Image. Nel primo viene messo in evidenza il silenzio dei media e 

della comunità internazionale sui venticinque anni della guerra nella Repubblica 

Democratica del Congo. Il secondo si sofferma a sua volta sul come è cambiato 

il modo di filmare il conflitto bellico oggi mostrato attraverso una selezione d i 

filmati disponibili su YouTube. 

 

In questa sezione ci sono poi storie private attraverso le quali esce uno spaccato 

del proprio paese: l'omicidio del giornalista investigativo Ján Kuciak e della sua 

fidanzata che ha provocato in Slovacchia una delle più grandi proteste dalla 

caduta del comunismo (The Killing of a Journalist); il viaggio di un cineasta 
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Burkina Faso che si guadagna da vivere spaccando rocce e che deve superare la 
paura di scendere nelle gallerie delle miniere per poter trovare i soldi necessari 
per pagarsi la retta scolastica (If You Are a Man). Infine, l’incontro tra una 
youtuber statunitense di fama mondiale e una ragazza tedesca attraverso i 
social viene mostrato in One in a Million. Da questo dialogo entrambe avranno 
più chiari i desideri e gli obiettivi della loro vita.  
 
Due documentari raccontano la storia di alcune delle più importanti campioni 
sportivi del passato: i fratelli Abbagnale per il canottaggio (Due Con, Fuori 
Concorso) e i fratelli Borri per il motociclismo One More Time, Concorso New 
Talent). 
 
Ed è proprio in Concorso New Talent che Visioni dal mondo offre una notevole 
varietà tematica: il malessere generazionale (Dedalo), l’ossessione della morte e 
l’elaborazione del lutto (Fino alla fine) e soprattutto la musica che è affrontata in 
maniera differente in tre film: può costituire la possibilità di un riscatto per un 
dodicenne italo-serbo che vive in una comunità da cui cerca continuamente la 
fuga (Nésciri); viene mostrato lo stretto rapporto che ha con la pittura (Sinergia); 
diventa l’occasione di un viaggio nella realtà urbana senegalese attraverso 
l’incontro tra il producer Frank Sativa e i rapper Leuz Diwane G e F.U.L.A. 
(Feneen, Concorso italiano e New Talent). 
 
Ci sono poi vicende – al centro delle cronache dei giornali oppure più nascoste – 
da riscoprire attraverso il cinema: i due detenuti cercano il riscatto sociale e il 
perdono della comunità aderendo a un percorso di ‘giustizia riparativa’ 
(Riparazioni); il massacrante e tragico calvario di Angelo Massaro, condannato a 
21 anni di carcere per un delitto mai commesso che rappresenta uno dei più 
clamorosi errori giudiziari nel nostro paese (Peso morto) entrambi in Concorso 
italiano e quella del tipografo della Brigate rosse che è stato arrestato e torturato 
dopo il ritrovamento del cadavere di Aldo Moro (Il tipografo, Concorso italiano). 
 
Il programma di Visioni dal mondo offre così la possibilità di rispolverare il 
passato, guardare al presente e aprirsi verso il futuro. In molti di questi film ci 
sono quei frammenti di Storia che ogni individuo, mostrando parte della sua vita, 
contribuisce a costruirla e a legarla con quella collettiva del proprio paese.  
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ll docufilm sui Fratelli Abbagnale 
arriva al 8° Festival Internazionale 
del Documentario Visioni dal Mondo 
di Milano 

 

 

 

“Due con”, il documentario sui fratelli Abbagnale, arriva a Milano. Dal 15 
al 18 settembre, il capoluogo lombardo ospita l’8° Festival 
Internazionale del Documentario ” Visioni dal Mondo” con un 
programma ricco di anteprime, eventi, incontri. Ideato e presieduto da 
Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, nella 
Eliseo Multisala verrà proiettato il docufilm delle leggende del 
canottaggio italiano, che ripercorre la vita e i successi di Giuseppe e 
Carmine Abbagnale: dall’infanzia nella periferia di Pompei fino ai 
successi sportivi come gli ori olimpici a Los Angeles nell’84, a Seoul 
nell’88, ad Atlanta nel ’96 e a Sidney nel 2000. Il Festival Visioni dal 
Mondo offre la possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito 
ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della 
piattaforma streaming italiana MYmovies. 
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La favola degli Abbagnale alla Rai a 
dicembre, anteprima a Milano 

Dal 15 al 18 settembre al Festival 'Visioni dal mondo'  

 

La storia degli Abbagnale a dicembre su Rai 3. Ancora qualche mese di 

attesa. Ma il 15 settembre andrà in onda l'anteprima.  Il successo dei 

fratelli Giuseppe e Carmine Abbagnale in tv. 

 

L'anteprima al Festival internazionale del documentario Visioni dal 

mondo a Milano dal 15 al 18 settembre. 

Un film con l'impostazione del documentario sui due atleti che dal 

Circolo Nautico di Castellammare di Stabia hanno reso celebre l'Italia nel 

mondo con il canottaggio. 

Inaugurando anche una grande scuola sportiva, con gli inizi difficili seguiti 

dallo zio La Mura. 

Due ori olimpici e sette titoli mondiali conquistati tra il 1981 e il 1991 

partendo da una famiglia di contadini a Pompei come racconta il 

documentario "Due con" di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De 

Martino. 

Per il grande pubblico è dicembre il mese decisivo quando anche le scene 

girate a Castellammare sul porto e nel Circolo Nautico saranno viste dagli 

appassionati della loro storia in tutta Italia. 
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LA RASSEGNA 

Nuovi spazi da esplorare 

Testi di GIOVANNI CAPRARA, MARTA GHEZZI, RAFFAELLA OLIVA e ORNELLA SGROI 

Torna a Milano il festival del documentario «Visioni dal Mondo». E, tra 

i focus, una bella storia che riguarda la conoscenza dello spazio 

 

La città dell’aria 

 

«Spazio Italiano - Dalle origini al Progetto San Marco», regia di Marco 

Spagnoli, prodotto da Luce Cinecittà. La storia dell’Italia e del suo rapporto 

con lo Spazio inizia negli anni Trenta: a Guidonia. 

Leggi qui l’articolo di GIOVANNI CAPRARA 
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Il progetto e il programma 

 

L’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, fondato e 

diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio 

Nichetti, si terrà dal 15 al 18 settembre 

Leggi qui l’articolo di MARTA GHEZZI 

 

Il personaggio 

 

Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of honor dell’8° 

Festival con un incontro in programma domenica 18 settembre. Procacci 

presenterà il lungometraggio, versione cinematografica della docuserie 

Una squadra di cui è regista 

Leggi qui l’intervista di ORNELLA SGROI 

 

Le origini della musica italiana 

 

«Sound Gigante» di Giangiacomo De Stefano. La serie, composta da 4 

episodi narrati da Alessio Bertallot, racconta, attraverso interviste, musica 

e materiali di repertorio le vicende dei protagonisti di una vera storia 

alternativa della musica italiana. 

Leggi qui l’articolo di RAFFAELLA OLIVA 
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'Hotel Sarajevo' a Visioni dal Mondo 

 

 

Sarà presentato sabato 17 settembre alle ore 20:45 al Teatro Litta di Milano nell'ambito dell'ottava edizione 
del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Hotel Sarajevo, il film documentario 
di Barbara Cupisti sull’assedio di Sarajevo e la guerra in Bosnia-Erzegovina. 

Saranno presenti la regista e il produttore Sandro Bartolozzi che introdurranno il film. 

Hotel Sarajevo sarà presentato fuori concorso a Visioni dal Mondo, appuntamento annuale con il cinema del 
reale, fondato e prodotto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica affidata a Maurizio Nichetti. Il 
documentario è una produzione Clipper Media, Luce Cinecittà con Rai Cinema, prodotto da Sandro 
Bartolozzi con la produzione esecutiva di Barbara Meleleo, proposto in anteprima lo scorso 29 maggio 
su Speciale Tg1, in occasione del trentennale dell’assedio di Sarajevo, è stato proiettato proprio a Sarajevo a 
luglio alle Giornate del Cinema Italiano in BIH 2022 e ad agosto al Sarajevo Film Festival. 

Il film ripercorre alcune delle vicende cruciali del conflitto nella ex-Jugoslavia, per raccontare le ferite di una 
guerra avvenuta nel cuore dell’Europa, dove comunità che avevano fino ad allora convissuto si ritrovarono 
coinvolte, alternativamente vittime e carnefici, in crimini spietati. 

Si avvale del montaggio di Piero Lassandro, della fotografia di Antonello Sarao, delle musiche di Tommaso 
Gimignani. 

Il docufilm scava nel vivo di ferite ancora aperte. Eventi che trovano oggi delle analogie con il conflitto che sta 
sconvolgendo il cuore dell’Europa. Fino a qualche mese fa, si pensava che la guerra in Europa fosse ormai un 
lontano ricordo. Purtroppo, a trent’anni di distanza, la storia si ripete. La guerra è tornata in Europa e l’Ucraina 
è la vittima del nostro presente. 

Tra il 1991 e il 2001 una serie di conflitti armati e guerre civili hanno messo fine alla Repubblica Socialista 
Federale di Jugoslavia, dapprima con la guerra d’indipendenza slovena, proseguendo con quella croata, 
passando poi per la guerra in Bosnia, fino a quelle più tardive in Kosovo e nella Repubblica di Macedonia. Così 
come avvenuto trent’anni fa, l’Hotel Holiday Inn di Sarajevo rappresenta il luogo del racconto della guerra. 
Nella città assediata, l’Holiday Inn fu la “casa” di molti corrispondenti stranieri e troupe televisive e un nodo 
cruciale del sistema di comunicazione verso l’esterno. Attraverso i tre protagonisti si confrontano tre 
generazioni: quella di Boba Lizdek, fixer che ci aiuta ad attraversare passato e presente, quella di Zoran 
Herceg, oggi artista e fumettista di fama, che durante la guerra era un giovane di appena quattordici 
anni costretto a fuggire all'estero con un convoglio della Croce Rossa, quella di Belmina, attuale executive 
manager dell’Holiday Inn che all’epoca del conflitto non era ancora nata e che oggi custodisce la memoria di 
quel luogo simbolo. Un viaggio tra passato e presente che esplora le ripercussioni di tanta violenza attraverso 
il ricordo dei tre personaggi impegnati nell’elaborazione del loro passato, nella speranza che si possa compiere 
un passo in avanti verso la costruzione di una società multietnica, che sappia valorizzare la diversità e 
solidarietà tra i popoli. 
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'Due con', sugli Abbagnale, apre 
Visioni dal mondo 

 

Si tiene fino al 18 settembre a Milano l’ottava edizione del Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo, atteso appuntamento annuale con il cinema del reale ideato, fondato e 
diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti. 

Due con è il film di apertura, regia di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino, in programma domani 
alle 21.00 alla presenza dei pluricampioni di canottaggio Carmine e Giuseppe Abbagnale, protagonisti del 
film documentario. L’8° Festival Visioni dal Mondo mantiene la sua formula aperta al pubblico con 
ingresso gratuito fino a esaurimento posti per la visione dei 36 film documentari in anteprima. Anche per 
questa edizione, Visioni dal Mondo offrirà la possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito 
ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma streaming 
italiana MYmovies. 

36 le anteprime dei film documentari italiani e internazionali in programma per le diverse sezioni del 
Festival, che ha quest’anno il tema ‘Più conoscenza. Più coscienza’.   

Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of honor dell’8° Festival con un 
incontro in programma domenica 18 settembre, con particolare interesse al suo Una squadra. 

Tra le sezioni il Concorso Italiano, quello internazionale, il Panorama Fuori Concorso e le Visioni VR, 
novità dell’edizione targata 2022, è la sezione di Realtà Virtuale del Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo. Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival aprirà la 
manifestazione e si terrà giovedì 15 e venerdì 16 settembre, con premi specifici come il Miglior Progetto 
Documentario, il Premio sottotitoli Lo Scrittoio, il Premio La Compagnia & DocXChange. Fuori concorso 
verrà presentato il progetto work in progress vincitore del Premio Visioni Incontra al Bio to B 
2022 (Industry days del Biografilm Festival), che inaugura la partnership con l’evento bolognese. 

Visioni Incontra ospiterà una delegazione israeliana composta da registi e produttori accompagnati 
da Pnina Halfon Lang, direttrice di CoPro24 - The Israeli Coproduction Market. 
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A Milano, un documentario sulla scena musicale delle 
periferie di Dakar 

 

 

Domani, 15 settembre alle ore 15.55 presso il Teatro Litta di Milano nel contesto del 

festival Visioni dal Mondo verrà proiettato il documentario Feneen, scenari di cultura 

urbana tra le periferie di Dakar. Sessanta minuti per raccontare l’attuale scena musicale 

delle periferie di Dakar, per accendere una luce sul ruolo della cultura urban nel 

rovesciare l’immagine stereotipata del continente africano 

I registi del documentario, Giulia Rosco, Jennifer Caodaglio, Frank Sativa sono stati 

selezionati con la loro opera per concorrere come miglior opera prima tra i lungometraggi 

italiani nel contesto del festival Visioni dal Mondo . 

Il documentario è nato nel contesto di un progetto artistico che, lo scorso anno, ha 

portato gli autori in Senegal, dove hanno avuto modo di scoprire l’esistenza di una scena 

culturale urban autentica e prolifica. Successivamente è avvenuto l’incontro con 

protagonisti e un’entusiasmante esplorazione degli scenari.  

Sessanta minuti serrati di immagini e interviste con producer, rapper, writer e 

imprenditori senegalesi tracciano un ritratto complesso e inaspettato del forte e 

rigoglioso movimento culturale urbano della città; un ritratto che si staglia parallelamente 

al racconto della genesi del brano omonimo di Frank Sativa, Leuz Diwane G e F.U.L.A. 

La proiezione è aperta al pubblico previa prenotazione 

all’indirizzo: feneen.docu@gmail.com così da poter riservare il vostro posto in sala. 
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Visioni dal mondo 2022, festival internazionale 

del documentario- MTM Teatro Litta - Milano 
 

Milano -Da giovedì 15 a domenica 18 settembre 2022 si svolge a Milano 

l'ottava edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal 

Mondo, l’atteso appuntamento annuale con il cinema del reale ideato, 

fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica 

di Maurizio Nichetti. 

Milano -Il festival Visioni dal Mondo 2022 conferma la formula aperta al 

pubblico con ingresso gratuito fino a esaurimento posti e offre inoltre la 

possibilità di seguire le anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale attraverso 

le sale web della piattaforma MyMovies. Il programma degli eventi in 

presenza si svolge in tre luoghi della cultura milanese: il Teatro Litta, una 

delle più significative opere dell’architettura lombarda e già sede delle 

passate edizioni, lo storico Cinema Eliseo, scelto per ospitare i film 

documentari internazionali,  e il Museo Nazionale della Scienza e della 

Tecnologia Leonardo da Vinci, dove vengono proiettate le migliori 

produzioni in realtà virtuale del mondo documentaristico. 

Milano -Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani e internazionali 

in programma per le diverse sezioni del festival: Concorso Italiano con le 

due categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti 

italiani, Concorso Internazionale dedicato a produzioni straniere 

e Panorama Fuori Concorso. Il tema dell'edizione 2022 è Più conoscenza, 

più coscienza, che si intreccia con testimonianze reali e storie di vita 

personali offrendo spunti di riflessioni con diverse chiavi di lettura. 

Ospite speciale della kermesse è il produttore e regista Domenico 

Procacci, con un incontro in programma domenica 18 settembre. Procacci 

presenta per l'occasione il lungometraggio Una squadra, versione 

cinematografica della docuserie di cui è regista e autore (insieme a Sandro 

Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario 

Giobbe e Luca Rea). 

Per ulteriori informazioni e per il programma aggiornato della 

manifestazione, consultare il sito del festival Visioni dal mondo, immagini 

dalla realtà. 
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VISIONI DAL MONDO: FESTIVAL DEL 
DOCUMENTARIO 
Il festival del documentario torna per l'ottava edizione 

ANTEPRIMA 

Dal 15 al 18 settembre torna a Milano per l’ottava edizione Visioni Dal 
Mondo, il festival internazionale del documentario e fondato 
da Francesco Bizzarri. 

Il programma comprende proiezioni di film documentari sia nazionali che 
internazionali, insieme anche a diversi eventi, masterclass e dibattiti, 
tutto centrati sul realizzare uno spazio di riflessione, dialogo e opinione 
su temi di attualità. 

Visioni Dal Mondo si svolge in tre location: Teatro Litta, Eliseo 
Multisala e Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci. Il festival sarà presente anche online su MyMovies. 

L’ingresso nelle location a Milano è libero e gratuito. 
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Le sezioni di Visioni Dal Mondo 
Il programma di Visioni Dal Mondo si divide in tre sezioni principali: 
concorso italiano, concorso internazionale e fuori concorso. 

Il Concorso Italiano presenterà documentari inediti, sia lungometraggi 
che mediometraggi, insieme a opere prime. Il Concorso 
Internazionale metterà in risalto produzioni indipendenti. Mentre il Fuori 
Concorso si dedicata all’anteprima di produzioni italiane e internazionali 
realizzate tra il 2020 e il 2022. 

Accanto a queste sezioni, si svolgeranno Masterclass, che prevede un 
incontro del pubblico con un maestro del cinema documentario 
internazionale a cui verrà assegnato il Premio alla carriera Visioni dal 
Mondo 2022; insieme a workshops e panels in collaborazione con 
istituzioni, associazioni di categoria e professionisti del settore. 
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Cinema VR 
Nella location del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia 
Leonardo da Vinci si svolgeranno quattro proiezioni in Realtà Virtuale, 
che mettono in palio un premio di 1000 euro per il vincitore. 
La prenotazione deve essere effettuata online. 

Il programma 
Il programma di Visioni dal Mondo si dipana su quattro giorni, dal 15 al 
18 settembre. 

Scoprilo al link. 
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Visioni dal Mondo: al via, a Milano, 
l'ottava edizione del Festival 

internazionale del documentario 

Dal 15 al 18 settembre, Milano diventa la «capitale» del docufilm: 36 produzioni nazionali 

e internazionali presentate in anteprima, che si potranno seguire gratuitamente nei tre 

luoghi cittadini del Festival e anche in streaming 

 
15 SETTEMBRE 2022 

 
«Conoscenza» e «coscienza»: sono questi i due temi dell'8° Festival 

Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo che apre oggi a 

Milano e proseguirà fino a domenica 18 settembre in tre luoghi simbolo 

della cultura del capoluogo lombardo: il Teatro Litta, il cinema 

multisala Eliseo e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo 

da Vinci, dove verranno proiettate le migliori produzioni in realtà virtuale del 

mondo documentaristico.  

 

Ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica 

di Maurizio Nichetti, Visioni dal Mondo è un Festival aperto al pubblico, con 

ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Anche per questa edizione, 

inoltre, sarà possibile seguire le anteprime da tutta Italia sul sito 

ufficiale del www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma 

streaming italiana MYmovies. 

36 i documentari nazionali e internazionali che verranno mostrati in 

anteprima gratuitamente per le diverse sezioni del Festival: Concorso 

Italiano con le due categorie lungometraggi e new talent opera  
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prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso Internazionale, dedicato a 

produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso. 

Tutti si sono ispirati ai concetti di «Conoscenza» e «Coscienza», due termini 

assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto 

alle scelte che compie, alle idee che privilegia, alle credenze e ai 

comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la 

conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria 

coscienza. 

«Mai come in questi anni abbiamo sentito la necessità di informarci: scienza, 

medicina, geopolitica, clima e conservazione ambientale possono essere temi di 

cui non si smetterebbe mai di parlare», ha sottolineato Maurizio Nichetti, 

direttore artistico del Festival. «Per capire, per prevenire o anche semplicemente 

per avere meno paure, più coscienza della realtà che ci circonda, quella realtà che 

il cinema, a volte, riesce a rappresentarci in modo onesto. Un'immagine vale 

sempre più di tante parole». 

I temi dei docufilm 

I docufilm in cartellone affronteranno, tra gli altri, temi come l'arte, il valore 

dello sport, la 

giustizia, la sostenibilità e l'ambiente, le denunce sociali, i conflitti mondiali e 

l'informazione, il 

disagio giovanile e le periferie, il coraggio: testimonianze reali che si intrecciano 

con storie di vita personali e offrono spunti di riflessioni attraverso diverse chiavi 

di lettura. 
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Domenica 18 settembre, sarà poi la volta dell’incontro con il produttore e 

regista Domenico Procacci, guest of honor dell’8° Festival, il quale presenterà 

il lungometraggio, versione cinematografica della docuserie Una squadra di 

cui è regista e autore (insieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò 

Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea). In Una Squadra 

- docuserie prodotta da Fandango, Sky e Luce Cinecittà - Procacci racconta il 

team che ha fatto la storia della racchetta in Italia, e non solo: Adriano Panatta, 

Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli. 

6 titoli Fuori Concorso da non perdere 

Tra le anteprime più attese al Festival quelle dei docufilm Fuori Concorso: 

DUE CON, regia di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino  

Il Festival apre con questo film, in programma giovedì 15 settembre alle ore 

20.30 al Teatro Litta alla presenza dei pluricampioni di 

canottaggio Carmine e Giuseppe Abbagnale, protagonisti del film 

documentario. DUE CON racconta infatti la vita e i successi di Giuseppe e 

Carmine Abbagnale, pluricampioni mondiali e olimpici di canottaggio ed eroi 

italiani tra gli anni ‘80 e ’90. I fratelli, nati in periferia di Pompei e allenati dallo 

zio, divisi tra la fatica e lo studio, raccontano per la prima volta in un 

documentario, la storia dei loro incredibili successi internazionali, attraverso 

repertorio inedito, testimonianze di appassionati, giornalisti e avversari storici. 

Un’avvincente storia di vittorie raggiunte con passione, etica e sacrificio 
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Hotel Sarajevo, regia Barbara Cupisti. 

A trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di Sarajevo, tre generazioni si 

raccontano: Boba, fixer di guerra, Zoran che aveva solo tredici anni, Belmina che 

non era ancora nata. Un confronto nella memoria e nel trauma, per provare a 

superarlo. L’hotel Holiday Inn di Sarajevo, «casa» di molti corrispondenti 

stranieri e troupe televisive ascolterà e unirà queste storie. 

 
 

SPAZIO ITALIANO - Dalle origini al Progetto San Marco, regia di 

Marco Spagnoli 

La storia dell’Italia e del suo rapporto con lo Spazio a partire dagli anni Trenta 

da quando cioè, a Guidonia, viene creata la cosiddetta Città dell’Aria che 

raccoglie alcuni scienziati italiani, fino al progetto satellitare italiano promosso 

dal professore della Sapienza Luigi Broglio, generale dell’aviazione, che arrivò, 

grazie ai buoni uffici di Amintore Fanfani, Giorgio La Pira e Enrico Mattei, a 

creare due progetti: il lancio del primo satellite italiano chiamato San Marco, 

terzo dopo URSS e USA nel 1964 e la creazione di una base di lancio in Kenya a 

Malindi. 
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Sound Gigante, regia di Giangiacomo De Stefano.  

La musica italiana viene associata all’opera, al pop, al Festival di Sanremo. Ma la 

musica italiana è stata molto di più e per un periodo durato circa venti anni ha 

prodotto innovazione, avanguardia, sperimentazione e ha ispirato artisti di tutto 

il mondo, influenzando rock, elettronica, cinema, arte. La serie, composta da 4 

episodi narrati da Alessio Bertallot, racconta, attraverso interviste, musica e 

materiali di repertorio le vicende dei protagonisti di una vera e propria storia 

alternativa 

della musica italiana, che, fuori dai soliti schemi prevedibili e popolari, ha dato 

via a un nuovo sound. A Visioni dal Mondo, in anteprima, l’EP.1 1964. Nel 

1964 Per un pugno di dollari irrompe nella storia del cinema. La colonna 

sonora scritta da Ennio Morricone è un elemento fondamentale del successo di 

questo film rivoluzionario e porta alla ribalta i cosiddetti spaghetti western. 

The Last Human regia di Ivalo Frank 

La vita sulla Terra inizia e finisce con la Groenlandia. Il film documentario narra 
la storica scoperta della prima forma di vita da parte del ricercatore Minik 

Rosing, ha scoperto le prime tracce di vita sulla Terra in un piccolo fiordo vicino 

a Isua, una scoperta che ha preceduto di oltre 300 milioni di anni tutte le 

precedenti tracce di vita. Un film documentario poetico sul nostro presente 

raccontato attraverso gli occhi dei giovani groenlandesi che condividono con 

generosità e sensibilità i loro sogni, le loro speranze e i loro sentimenti verso il 

futuro. Un futuro che fa paura, considerato che lo scioglimento delle masse di 

ghiaccio sta accelerando di giorno in giorno e gli scienziati di tutto il mondo  
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Visioni dal mondo, al via il Festival 

Internazionale del Documentario 
L’ottava edizione è in programma a Milano da giovedì 15 a domenica 18 
settembre 2022. Il 15-16-17 settembre si tiene la sezione industry Visioni 
Incontra 

 

Parte giovedì 15 settembre a Milano, per concludersi domenica 18 settembre, l’ottava 

edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, 

l’appuntamento annuale con il cinema del reale ideato, fondato e diretto da Francesco 

Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti. 

Due con è il film di apertura, regia di Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino, in 

programma il 15 settembre alle 21.00 alla presenza dei pluricampioni di canottaggio 

Carmine e Giuseppe Abbagnale, protagonisti del film documentario. 

L’8° Festival Visioni dal Mondo mantiene la sua formula aperta al pubblico con 

ingresso gratuito fino a esaurimento posti per la visione dei 36 film documentari in 

anteprima. Anche per questa edizione, Visioni dal Mondo offrirà la possibilità di 

seguire le anteprime da tutta Italia sul sito ufficiale del Festival 

www.visionidalmondo.it. 

Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani e internazionali in programma per 

le diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con le due categorie lungometraggi e 

new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso Internazionale, dedicato a 

produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso. 

Più conoscenza. Più coscienza. è il tema dell’8° Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo. Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che 

indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee 

che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione 

cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i 

confini della propria coscienza. 
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I grandi temi di attualità indagati da Visioni dal Mondo 2022. Arte, il valore dello sport, 

la giustizia, sostenibilità e ambiente, denunce sociali, i conflitti mondiali e 

l’informazione, il disagio giovanile e le periferie, coraggio, questi alcuni dei temi di 

attualità mondiale che saranno indagati attraverso lo sguardo autentico del Festival 

Visioni dal Mondo. Testimonianze reali si intrecciano con storie di vita personali e 

offrono spunti di riflessioni con diverse chiavi di lettura accomunate dal 

denominatore del tema dell’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal 

Mondo Più conoscenza. Più coscienza. 

Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of honor dell’8° Festival con un 

incontro in programma domenica 18 settembre. Procacci presenterà il 

lungometraggio, versione cinematografica della docuserie appassionante e intensa, 

Una squadra di cui è regista e autore (insieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, 

Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea). Procacci è anche 

autore dell’omonimo libro dedicato al Tennis e alla squadra di Davis italiana più 

grande di sempre, edito da Fandango libri. In Una Squadra Procacci racconta il team 

che ha fatto storia in Italia, e non solo: Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo 

Bertolucci, Tonino Zugarelli, i quattro che nei secondi anni ’70 fecero grande l’Italia 

della racchetta, con 4 finali di Coppa Davis in 5 anni. Nel ’76 e nel ’77 la squadra ha 

come capitano non giocatore una leggenda del tennis italiano, Nicola Pietrangeli, il 

quinto protagonista della docuserie. Prodotto da Fandango, Sky e Luce Cinecittà. 

Il festival si tiene a MIalno presso il Teatro Litta, il cinema Eliseo e il Museo Nazionale 

Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (dove verranno proiettate le migliori 

produzioni in realtà virtuale del mondo documentaristico). 

Tra gli eventi in programma venerdì 16 settembre, il Panel Lombardia Film Commission – 

Presentazione attività e progetti, in corso e futuri. 

VISIONI INCONTRA 

Visioni Incontra, la sezione Industry del Festival ad inviti e per soli accreditati aprirà la 

manifestazione e si terrà giovedì 15, venerdì 16 settembre e sabato 17 settembre. 

Visioni Incontra prevede il Concorso dedicato ai progetti documentari, ancora nella 

fase work in progress o in sviluppo avanzato, Panel, Roundtable e Focus su temi legati 

al mercato e al mondo del documentario. 

In Concorso 20 progetti italiani e internazionali che concorreranno ai premi: 

• Premio Visioni Incontra Miglior Progetto Documentario del valore di 2.500 euro 

offerto da Lombardia Film Commission; 
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• Premio sottotitoli Lo Scrittoio, assegnato al progetto che meglio racconti la globalità 

e l’interculturalità; 

Premio La Compagnia & DocXChange costituito dalla selezione di tre progetti che, una 

volta ultimati verranno inseriti nella programmazione del Cinema La Compagnia di 

Firenze, l’unica sala in Italia dedicata al cinema documentario. Quest’anno, grazie alla 

pluriennale collaborazione tra Visioni Incontra e Fondazione Sistema Toscana – 

Toscana Film Commission, quest’importante opportunità si arricchisce della possibilità 

di aderire al circuito distributivo internazionale di DocXChange: una rete 

internazionale di sale che dedicano la loro programmazione al documentario 

(https://www.docxchange.org/) 

Fuori concorso verrà presentato il progetto work in progress vincitore del Premio 

Visioni Incontra al Bio to B 2022 (Industry days del Biografilm Festival), che inaugura la 

partnership con l’evento bolognese. 

Visioni Incontra ospiterà una delegazione israeliana composta da registi e produttori 

accompagnati da Pnina Halfon Lang, direttrice di CoPro24 – The Israeli Coproduction 

Market, riferimento nell’industria cinematografica israeliana. La presenza della 

delegazione, che seguirà la due giorni dedicata al business, rientra in una più ampia 

collaborazione tra il Festival e CoPro24 e prevede alcune attività, come la presenza di 

Pnina Halfon Lang nella giuria del Concorso Internazionale. 

 



TESTATA: Milanoevents.it DATA: 15 settembre 2022

Visioni dal Mondo: Festival 
Internazionale del Documentario 
 

 

Visioni dal Mondo: Festival Internazionale del 

Documentario 

Da giovedì 15 a domenica 18 settembre 2022 si svolge l’8° edizione del Festival 
Internazionale del Documentario, Visioni dal Mondo, la manifestazione 

dedicata al cinema documentaristico d’autore. 

Torna a Milano l’atteso appuntamento annuale con il cinema del reale ideato, 
fondato e diretto da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio 

Nichetti. Guest of honor dell’edizione il produttore e regista Domenico Procacci. 

Più conoscenza, più coscienza, è il tema dell’edizione 2022 che si intreccia con 

testimonianze reali e storie di vita personali offrendo spunti di riflessioni con 
diverse chiavi di lettura. 

 

Il programma comprende proiezioni di film documentari sia nazionali che 
internazionali, insieme anche a diversi eventi, masterclass e dibattiti, tutto centrati 

sul realizzare uno spazio di riflessione, dialogo e opinione su temi di attualità. 

Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani e internazionali in programma 
per le diverse sezioni del festival: Concorso Italiano con le due categorie 

lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso 
Internazionale dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso. 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. 
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Visioni dal Mondo, l’ottava edizione del 

Festival Internazionale del Documentario 

Visioni dal Mondo 
15 Settembre - 18 Settembre 

 
 
 

L’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, l’appuntamento 

annuale con il cinema del reale, fondato e prodotto da Francesco Bizzarri, si svolgerà a Milano 

da giovedì 15 a domenica 18 settembre 2022. 

Anche per l’edizione 2022 la direzione artistica sarà affidata a Maurizio Nichetti che ha sempre 
affiancato alla sua attività di autore cinematografico, anche uno spiccato interesse per il cinema del reale. 

Con un ricco programma di proiezioni di film documentari nazionali e internazionali arricchito 
da eventi, masterclass e dibattiti, Visioni dal Mondo creerà nuovi spazi di riflessione, dialogo e opinione su 
temi di fortissima attualità. 

L’esperienza digitale, che dal 2020 ha permesso di raggiungere un pubblico più ampio e 
diversificato, sarà mantenuta come ulteriore mezzo anche in questa edizione, accanto all’esperienza dal 

vivo, possibilità unica per poterci incontrare, scambiare opinioni e condividere emozioni di persona. 

36 le anteprime gratuite in calendario. Sono 36 le anteprime dei film documentari italiani e 

internazionali in programma per le diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con le due 

categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso 
Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso. 

Il tema dell’8° Festival Visioni dal Mondo. Più conoscenza. Più coscienza. è il tema 
dell’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. Conoscenza e Coscienza, due termini 
assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che 
privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione cosciente con il reale, la 
conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini della propria coscienza. 
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I grandi temi di attualità indagati da Visioni dal Mondo 2022. Arte, il valore dello 
sport, la giustizia, sostenibilità e ambiente, denunce sociali, i conflitti mondiali e l’informazione, il disagio 
giovanile e le periferie, coraggio, questi alcuni dei temi di attualità mondiale che saranno indagati 
attraverso lo sguardo autentico del Festival Visioni dal Mondo. Testimonianze reali si intrecciano con storie 

di vita personali e offrono spunti di riflessioni con diverse chiavi di lettura. 

L’incontro con il regista. Sarà Domenico Procacci, produttore e regista, la guest of honor 
dell’8° Festival con un incontro in programma sabato 17 settembre. Procacci presenterà il lungometraggio, 
versione cinematografica della docuserie appassionante e intensa, Una squadra di cui è regista e 
autore (insieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e 
Luca Rea). In Una Squadra Procacci racconta il team che ha fatto storia in Italia, e non solo: Adriano Panatta, 
Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, i quattro che nei secondi anni ’70 fecero grande 
l’Italia della racchetta, con 4 finali di Coppa Davis in 5 anni. 

Scopri di più: https://www.visionidalmondo.it/ 
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La storia degli Abbagnale diventa un 
docufilm 

"Due con" sarà trasmesso su Rai3 e ha inaugurato a Milano l'ottava edizione del 

Festival Internazionale del Documentario "Visioni dal mondo" 

Le immagini leggendarie che hanno suggellato la vittoria dell'oro olimpico nel canottaggio a Los 

Angeles da parte dei "fratelloni d'Italia" Giuseppe e Carmine Abbagnale nel 1984. Una sequenza 

che ancora oggi emoziona Giuseppe, 63 anni, e Carmine 60, ricordando il duro inizio quando non 

avrebbero mai immaginato di diventare campioni olimpici. E non sperava tanto nemmeno il 

fedele timoniere Peppiniello di Capua.   

 

La storia dei fratelli Abbagnale è diventata un docufilm Rai, "Due con", con la regia di Felice 

Valerio Bagnato e Gianluca De Martino. Produzione Solaria Film in collaborazione con Rai 

documentari e Rsi. A Milano ha inaugurato l'ottava edizione del Festival Internazionale del 

Documentario "Visioni dal mondo", fino al 18 settembre, e sarà trasmesso su Rai3.  
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Da Depero a Marracash, passando per il 
Jazz: gli appuntamenti del weekend 

I 20 anni di Ville Aperte e di Notre-Dame de Paris, a Milano Photofestival e il Festival 

internazionale del documentario Visioni dal Mondo 

"Depero automatico acrobatico": per la prima volta a Mantova a Palazzo della Ragione in 

mostra 80 opere realizzate tra il 1917 e il 38 dall'artista futurista. E sono tanti gli appuntamenti 

culturali in tutta la Regione per il weekend 

 

La fondazione Trussardi porta a Milano, al centro balneare romano, uno dei più importanti 

artisti americani, Nari Ward con la mostra Gilded Darkness. E nel finesettimana 

parte Photofestival, la rassegna milanese di fotografia d'autore con oltre 150 mostre tra gallerie 

d'arte, musei, biblioteche, palazzi storici e negozi. Anche nelle province di Bergamo, Brescia, 

Monza, Lecco e Varese. 

 

Fino a domenica l'ottavo Festival internazionale del documentario Visioni dal Mondo a 

Milano al Teatro Litta, all'Eliseo multisala, e al Museo della Scienza  

 

Primo weekend di aperture straordinarie per i 20 anni di Ville Aperte in Brianza, l'iniziativa che 

coinvolge 83 comuni con 180 beni. 

 

Dopo oltre 70mila biglietti venduti torna a Milano agli Arcimboldi la tournè per il ventennale di 

Notre-Dame de Paris - in scena fino al 25 settembre  

 

Fino al 18 settembre allo Spirit de Milan e per le strade dei quartieri Bovisa e Dergano, Milano 

Happy Jazz Fest, il primo festival in Italia dedicato alle origini del jazz.  

 

Due concerti molto attesi al forum di Assago. Sabato i canadesi Arcade Fire e il 16 20 e 

21 Marracash con il suo "Persone tour". 
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Il festival del documentario incontra la 
realtà virtuale al Museo della scienza e 
tecnologia 

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre è in programma nell’Auditorium del Museo la 
proiezione di quattro documentari in concorso al Festival Internazionale del Documentario 
Visioni dal Mondo  

 

La realtà virtuale incontra il documentario in occasione dell’ottava edizione del Festival 
Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo che quest’anno inaugura, in 
partnership con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano e con il sostegno di 
Rai Cinema, una nuova sezione interamente dedicata alla realtà virtuale:  Visioni VR.  
I film in realtà virtuale in gara 

Da venerdì 16 a domenica 18 settembre è in programma nell’Auditorium del Museo la 
proiezione di quattro documentari in concorso in realtà virtuale.  Genesis è una docu-fiction 
in computer grafica che ripercorre le tappe cruciali dell’evoluzione 
dell’umanità, Replacements è una storia in animazione sulle radici, il tempo e il 
cambiamento, The above and the below è un docu-film che parte della serie Equator 360 e 
propone un viaggio sulla linea immaginaria dell’equatore alla scoperta delle affascinanti 
culture che la abitano, infine Mare Nostrum - L’incubo è un film di finzione per vivere in 
prima persona il viaggio da incubo di un rifugiato dal Sahara al Mare Mediterraneo.   
 

Come partecipare 

Le opere in gara saranno votate dal pubblico e il film vincitore si aggiudicherà un premio in 
denaro. Al termine della visione, a ogni partecipante sarà richiesto di esprimere una 
preferenza sul miglior titolo in concorso. Visioni VR è un’attività  su prenotazione  compresa 
nel costo del biglietto d’ingresso al Museo. Saranno inoltre assegnate due menzioni speciali 
da parte della giuria di qualità formata da stampa e influencer.   
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Una scena di Replacement 
I visitatori del museo potranno guardare i documentari in Vr anche in occasione dell’Open 
Night del Museo che si terrà venerdì 30 settembre, nell’ambito della  Notte Europea delle 
Ricercatrici e dei Ricercatori.  
Il festival 

Più conoscenza. Più coscienza è il tema dell’edizione 2022 del Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo, che si svolge da giovedì 15 a domenica 18 settembre a 
Milano con la direzione artistica di Maurizio Nichetti. Conoscenza e Coscienza, due termini 
assonanti che indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, 
alle idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire un’unione 
cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo apre oltre i confini 
della propria coscienza. Per l’edizione 2022 il Festival ha scelto tre luoghi simbolo della 
cultura del capoluogo lombardo: il Teatro Litta, l’Eliseo Multisala e il Museo Nazionale 
Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci. 36 anteprime di film documentari italiani e 
internazionali in calendario per le diverse sezioni del Festival: Concorso Italiano con le due 
categorie lungometraggi e new talent opera prima rivolto ai cineasti italiani, Concorso 
Internazionale, dedicato a produzioni straniere e Panorama Fuori Concorso. 



TESTATA: Milano.repubblica.it DATA: 16 settembre 2022

Visioni dal mondo, a Milano il festival 

del cinema che racconta la realtà 

 

 

Dal 15 al 18 al Teatro Litta, cinema Eliseo e Museo della Scienza 

e della Tecnologia con 36 film, tavole rotonde e incontri industry 

per chi voglia affacciarsi al settore 

Il cinema del reale, galassia misteriosa. Dopo i guizzi festivalieri d'autore di 

qualche anno fa, più di recente il documentario ha mostrato la sua vitalità 

soprattutto nel formato lungo delle serie prodotte dalle maggiori piattaforme 

streaming. Ma a dimostrazione che il suo, grazie alla possibilità di realizzare film 

con budget ridotti, è ancora il territorio dove si mettono alla prova e si svelano i 

talenti indipendenti, vale la pena segnarsi sul calendario le date del 

festival Visioni dal mondo. 
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Arrivato all'ottava edizione e fiero di mantenere la formula della gratuità 

totale, il festival torna dal 15 al 18 settembre tra Teatro Litta, cinema Eliseo e 

Museo della Scienza e della Tecnologia con 36 film, tutti in anteprima e 

accompagnati dai registi, a cui si aggiungono round table e incontri industry per 

chi voglia affacciarsi al settore. E resta anche la versione in streaming, online su 

Mymovies. Ma non solo registi e addetti ai lavori si aggireranno negli spazi del 

festival. Primi ospiti sono Carmine e Giuseppe Abbagnale, i celebri campioni di 

canottaggio che aprono il cartellone al Teatro Litta giovedì 15 accompagnando il 

documentario sulla loro vita Due con di Bagnato e De Martino. Una parabola 

sorattutto umana dei fratelli, dal quartiere popolare di Pompei dove sono 

cresciuti alla scoperta casuale del loro talento grazie agli occhi attenti di uno zio, 

e poi i sacrifici e la gloria in quello che pure era considerato uno sport minore. 

E ancora lo sport, quello del leggendario team di tennis formato da Panatta, 

Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli che dominò la Coppa Davis negli anni '70, 

torna in chiusura del festival quando Domenico Procacci, produttore e anche 

regista della docuserie di successo Una squadra, ne presenterà in anteprima la 

versione filmica. Ma il programma, sotto l'etichetta ampia "Più conoscenza, più 

coscienza", tocca molti temi urgenti del presente. Negli undici titoli del concorso 

internazionale, l'ambiente in pericolo è visto attraverso gli occhi ingenui dei 

ragazzi inuit tra i ghiacciai della Groenlandia che si sciolgono in The Last 

Human, mentre Delikado filma gli attivisti e gli indigeni che cercano di salvare 

dallo sfuttamento il paradiso perduto di Palawan, nelle Filippine. L'informazione 

non è fake news e connivenze, ma lotta in "he Killing of a Journalist" sulle 

manifestazioni seguite all'assassinio di due giovani giornalisti che avevano 

denunciato la corruzione del governo slovacco. 
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Molta attenzione è rivolta all'Africa, prossima frontiera dello sviluppo. Racconta 

la vita di un ragazzo tredicenne del Burkina Faso che lavora nelle miniere d'oro 

di Perkoa If You Are a man, ripercorre 25 anni di guerra nella Repubblica 

Democratica del Congo The Empire of Silence, mentre in Sing, Freetown un 

giornalista torna in patria, in Sierra Leone, per cercare di creare un teatro 

nazionale e ridare orgoglio ed entusiasmo ai giovani. Più intimisti i lavori del 

concorso italiano, cuore del festival nato per dare visibilità agli autori 

indipendenti e ai giovani esordienti. ambiente, disagio giovanile, guerra, sport e 

tecnologia: ecco l'ottava edizione di visioni dal mondo, Dove l'unico obbligo è la 

realtà. anche quella virtuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTATA: News.cinecitta.it DATA:16 settembre 2022

‘Spazio Italiano’, il doc prodotto da 
Cinecittà in anteprima a Milano 

 

Il documentario di Marco Spagnoli Spazio Italiano - Dalle origini al Progetto San Marco, prodotto da Luce 
Cinecittà, verrà presentato nel corso dell’ottava edizione del festival Visioni dal Mondo, che racconta il 
cinema della realtà attraverso 36 film documentari in anteprima, eventi, roundtable e incontri business. Il 
film di Spagnoli ricostruisce l'avventura scientifica e umana degli italiani che hanno studiato ed esplorato 
l'Universo. Un'epopea fatta di talenti, intuizioni geniali, abilità scientifiche e sottili strategie politiche. Un 
racconto appassionante e inedito che rivela il ruolo cruciale del nostro paese nella corsa allo spazio dai 
primi anni ’30 fino alle missioni Apollo degli anni ’60. 

La proiezione del documentario, inserito nella sezione Panorama Fuori Concorso, avverrà domani, 16 
settembre, alle 20:45 al Teatro Litta di Milano. Spazio Italiano era già stato presentato nella selezione 
ufficiale del Bif&st 2022 (qui la nostra intervista al regista in occasione della kermesse). 

Il resto del programma di Visioni dal Mondo prevede: per il Concorso Italiano, Riparazioni regia Vito 
Palmieri; Nésciri regia Ivan D’Ignoti, One More Time regia Tommaso Montaldo, Rent Strike 

Bolognina regia Michael Petrolini, Io sono Pablo e qui sto bene regista Antonella Rossi; per il Concorso 
Internazionale in anteprima al Multisala Eliseo: The Empire of Silence regia Thierry Michel; Conflicting 

Image regia Max Viktor Herbert; The Killing of a Journalist regia Matt Sarnecki. 
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‘Hotel Sarajevo’ al Festival Visioni 
Dal Mondo 
Il film documentario di Barbara Cupisti sull’assedio di Sarajevo e la guerra in Bosnia-Erzegovina. 
 

 

 

Hotel Sarajevo, il docufilm di Barbara Cupisti sulla guerra in Bosnia – 
Erzegovina, sarà presentato fuori concorso al Festival Interazionale del 

Documentario Visioni del Mondo.  

La trama di Hotel Sarajevo 

Barbara Cupisti ripercorre alcune delle vicende cruciali del conflitto 
nella ex Jugoslavia, per raccontare le ferite di una guerra avvenuta 
nel cuore dell’Europa. Qui intere comunità che avevano fino allora 
convissuto si ritrovarono coinvolte, alternativamente vittime e 
carnefici, in crimini spietati. 

Ieri la Jugoslavia, oggi l’Ucraina 

Sabato 17 Settembre alle ore 20.45 al teatro Litta di Milano 
nell’ambito dell’ottava edizione del Festival Internazionale del Documentario 

Visioni dal Mondo, sarà presentato il film diretto da Barbara 

Cupisti sull’assedio di Sarajevo. Saranno presenti la regista e il 
produttore Sandro Bartolozzi che introdurranno il film. 

Hotel Sarajevo scava nelle ferite ancora aperte. Eventi che trovano 

oggi delle analogie con il conflitto che sta sconvolgendo il cuore 

dell’Europa. Fino a qualche mese fa, si pensava che la guerra nel 

Vecchio Continente fosse ormai un lontano ricordo. Purtroppo, a 

trent’anni di distanza, la storia si ripete. La guerra è tornata in 

Europa e L’Ucraina è vittima del nostro presente. 
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Tra il 1991 e il 2001 una serie di conflitti armati e guerre civili hanno 
messo fine alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. 
L’Hotel Holiday Inn di Sarajevo rappresenta il luogo del racconto 
della guerra. 
 
Nella città assediata, l’Holiday fu la casa di molti corrispondenti 
stranieri e troupe televisive e un nodo cruciale del sistema di 
comunicazione. 
 
Attraverso i tre protagonisti di Hotel Sarajevo si confrontano tre 
generazioni. Boba Lizdek, che ci aiuta ad attraversare passato e 
presente; Zoran Herceg, oggi artista e fumettista di fama, che 
durante la guerra era un giovane di appena 14 anni costretto a 
fuggire all’estero. Infine, Belmina, attuale executive manager 
dell’Holiday Inn, all’epoca del conflitto non era ancora nata e che 
oggi custodisce la memoria di quel luogo simbolico. 
 
Un viaggio tra passato e presente che esplora le ripercussioni di 
tanta violenza attraverso il ricordo dei tre 
personaggi. L’elaborazione del loro passato è la speranza che si 
possa compiere un passo in avanti verso la costruzione di una 
società multietnica. 
Hotel Sarajevo è una produzione Clipper Media, Luce Cinecittà, 
con Rai Cinema, prodotto da Sandro Bartolozzi, con la produzione 
esecutiva di Barbara Meleleo. 
Festival Interazionale del Documentario Visioni del Mondo è 
stato fondato e prodotto da Francesco Bizzari, con la direzione 
artistica affidata a Maurizio Nichetti. 
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Visioni VR: andare al museo 
con la realtà virtuale 
Tutte le info per poter vedere una mostra incredibile  

 

Si chiama Visioni VR ed è una sezione interamente dedicata alla realtà 
virtuale del Museo della Scienza e Tecnologia di Milano. Un progetto che vede 
impegnati il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, in 
partnership con il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia e con il sostegno di Rai 
Cinema. 

Visioni VR, la realtà virtuale entra nel museo 

Da oggi, venerdì 16, a domenica 18 settembre è in programma nell’Auditorium del 
Museo un palinsesto di quattro documentari in concorso, uno di produzione italiana e 
tre internazionali: Genesis, docu-fiction in computer grafica che ripercorre le tappe 
cruciali dell’evoluzione dell’umanità, Replacements, una storia in animazione sulle 
radici, il tempo e il cambiamento, The above and the below, docu-film parte della serie 
Equator 360 che propone un viaggio sulla linea immaginaria dell’equatore alla scoperta 
delle affascinanti culture che la abitano, Mare Nostrum – L’incubo, film di finzione per 
vivere in prima persona il viaggio da incubo di un rifugiato dal Sahara al Mare 
Mediterraneo. 

Advertisement 

Come fare per poter assistere a Visioni VR  

Visioni VR è un’attività su prenotazione compresa nel costo del biglietto d’ingresso al 
Museo. Per prenotazioni e acquisti di biglietto, questo il 
link:  https://www.museoscienza.org/it/offerta/visioni-vr-2022. Questo il palinsesto: 
Venerdì 16 settembre ore 14, 15 e 16. Sabato 17 e domenica 18 settembre ore 10, 11, 12, 
14.30, 15.30, 16.30 e 17.30. Postazioni disponibili: 8. 
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“Hotel Sarajevo” fuori concorso 
al Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal 
Mondo – sabato 17 settembre 

‘Hotel Sarajevo’, docufilm di Barbara Cupisti sull’assedio di Sarajevo e la 

guerra in Bosnia-Erzegovina 

presentato fuori concorso al Festival Internazionale del Documentario 

Visioni dal Mondo 

Sabato 17 settembre 2022 

h. 20:45 

c/o Teatro Litta – MILANO 

 

Sarà presentato sabato 17 settembre alle ore 20:45 al Teatro Litta 

di Milano nell’ambito dell’ottava edizione del Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo, “Hotel Sarajevo”, il film documentario 

di Barbara Cupisti sull’assedio di Sarajevo e la guerra in Bosnia-Erzegovina. 

Saranno presenti la regista e il produttore Sandro Bartolozzi che introdurranno 

il film. 

“Hotel Sarajevo” sarà presentato fuori concorso a Visioni dal Mondo, 

appuntamento annuale con il cinema del reale, fondato e prodotto 

da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica affidata a Maurizio Nichetti. Il 

documentario è una produzione Clipper Media, Luce Cinecittà con Rai Cinema, 

prodotto da Sandro Bartolozzi con la produzione esecutiva di Barbara Meleleo, 

proposto in anteprima lo scorso 29 maggio su Speciale Tg1, in occasione del 

trentennale dell’assedio di Sarajevo, è stato proiettato proprio a Sarajevo a 

luglio alle Giornate del Cinema Italiano in BIH 2022 e ad agosto al Sarajevo Film 

Festival. 

Hotel Sarajevo ripercorre alcune delle vicende cruciali del conflitto nella ex-

Jugoslavia, per raccontare le ferite di una guerra avvenuta nel cuore 

dell’Europa, dove comunità che avevano fino ad allora convissuto si ritrovarono 

coinvolte, alternativamente vittime e carnefici, in crimini spietati. 

Si avvale del montaggio di Piero Lassandro, della fotografia di Antonello Sarao, 

delle musiche di Tommaso Gimignani. 

Il docufilm scava nel vivo di ferite ancora aperte. Eventi che trovano oggi delle 

analogie con il conflitto che sta sconvolgendo il cuore dell’Europa. Fino a  
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qualche mese fa, si pensava che la guerra in Europa fosse ormai un lontano 

ricordo. Purtroppo, a trent’anni di distanza, la storia si ripete. La guerra è 

tornata in Europa e l’Ucraina è la vittima del nostro presente. 

Tra il 1991 e il 2001 una serie di conflitti armati e guerre civili hanno messo fine 

alla Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, dapprima con la guerra 

d’indipendenza slovena, proseguendo con quella croata, passando poi per la 

guerra in Bosnia, fino a quelle più tardive in Kosovo e nella Repubblica di 

Macedonia. Così come avvenuto trent’anni fa, l’Hotel Holiday Inn di Sarajevo 

rappresenta il luogo del racconto della guerra. Nella città assediata, l’Holiday 

Inn fu la “casa” di molti corrispondenti stranieri e troupe televisive e un nodo 

cruciale del sistema di comunicazione verso l’esterno. Attraverso i tre 

protagonisti si confrontano tre generazioni: quella di Boba Lizdek, fixer che ci 

aiuta ad attraversare passato e presente, quella di Zoran Herceg, oggi artista e 

fumettista di fama, che durante la guerra era un giovane di appena quattordici 

anni costretto a fuggire all’estero con un convoglio della Croce Rossa, quella di 

Belmina, attuale executive manager dell’Holiday Inn che all’epoca del conflitto 

non era ancora nata e che oggi custodisce la memoria di quel luogo simbolo. 

Un viaggio tra passato e presente che esplora le ripercussioni di tanta violenza 

attraverso il ricordo dei tre personaggi impegnati nell’elaborazione del loro 

passato, nella speranza che si possa compiere un passo in avanti verso la 

costruzione di una società multietnica, che sappia valorizzare la diversità e 

solidarietà tra i popoli. 

Durata: 90′ 
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IERI SERA A MILANO ANTEPRIMA DEL DOCUFILM 
“DUE CON” 

 
È stata una serata emozionante e carica di atmosfera positiva quella vissuta ieri sera nel foyer del 
Teatro Litta, prima, e nella sala, dopo. Durante l’8° Festival Internazionale del documentario “Visioni 
dal Mondo”, in svolgimento a Milano da ieri e fino al 18 settembre 2022, è stato proiettato il lavoro 
documentale dei registi Felice Bagnato e Gianluca De Martino, prodotto da Solaria Film, il docufilm di 
52 minuti che racconta la storia dei Fratelli Giuseppe e Carmine Abbagnale. 

 
Una storia raccontata da angolature diverse, con documenti video inediti e con le testimonianze di 
Giuseppe “Peppiniello” Di Capua, Matt Smith, Steve Redgrave, Enrico Tonali, Riccardo Cucchi e poi 
ancora il Dottor Giuseppe La Mura. Ad anticipare la proiezione, l’inaugurazione del Festival alla 
presenza di molte autorità e tra loro anche la pluricampionessa del Mondo Laura Milani che, 
attualmente, è Ispettore della Guardia di Finanza e presta servizio a Milano. 
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Una sequenza di immagini e di ricordi anticipati da un’interessante siparietto sul palco con Carmine e 
Giuseppe Abbagnale che hanno risposto alle varie domande del presentatore. Presenti anche i 
responsabili di Rai Documentari, poiché il film “Due Con” sarà trasmesso in prima serata dalla Rai il 
prossimo 30 settembre e ad aprire una serie di docufilm trasmessi dalla RAI uno a settimana fino al 6 
gennaio 2023.  
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Intervista a Maurizio Nichetti per Cult
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"Racconto le nostre vite da film Il lieto fine 
del riscatto è possibile" 
Al festival “Visioni dal mondo“ la pellicola su Gennaro Speria, l’ex 
detenuto che assiste 2mila famiglie 

 
Papa Francesco firma la croce da 40 chili portata in spalla da. Gennaro Speria fino a Roma per 

espiare 

“Rozzano 20089“: Zio Genny e Area 51 diventano un film che sarà presentato oggi alle 14.30 

al Litta di Milano nell’ambito del festival “Visioni dal mondo“. Una pellicola di 89 minuti, 

proprio come il numero finale del Cap di Rozzano dove si viaggia nelle storie nascoste della 

città. È infatti diventata una pellicola la storia di Gennaro Speria, l’ex detenuto che per espiare 

le proprie pene andò a piedi a Roma, dal Papa, portandosi un crocifisso in legno di 40 chili 

sulle spalle e che ha trasformato, con la pandemia, la sua officina meccanica, Area 51, dove 

lavoravano ex detenuti in un centro di assistenza per le famiglie povere. "Voglio dare luce ai 

chi viene dimenticato, raccontare quelle storie difficili che a Rozzano si vivono 

quotidianamente e che non vede nessuno – spiega Genny –. Io non sono un attore ma tutti noi 

rozzanesi siamo protagonisti di vite spesso difficili, qui si trovano quei personaggi reali che 

nelle fiction fanno sognare, piangere, ridere, amare. Vogliamo raccontare anche le storie di chi 

ha vinto. Di chi si è preso una rivincita sulla vita. Area 51 è un piccolo rifugio vissuto da 

migliaia di persone. Da ex detenuto ho aperto le porte a ex detenuti e giovani che vengono 

mandati in affido e mi aiutano a fare pace col passato. Vorrei trasmettere a chi vuole ascoltare 

che è bello vivere pensando al prossimo". Oggi Area 51 per circa duemila famiglie è un’isola 

di assistenza: Genny e i suoi ragazzi distribuiscono pacchi alimentari ogni giorno. In Rozzano 

20089 la vita dello Zio Genny si intreccia con quella di altri personaggi e in particolare con 

quella di due rapper. Sono tre le storie che s’intrecciano. C’è Genny, ex carcerato che trascorre 

le sue giornate in un’associazione no-profit nominata da lui stesso Area 51; c’è un giovane 

rapper, Marchino, un ragazzo dal passato difficile che, a seguito di un periodo trascorso in 

comunità, ha cominciato a dedicarsi alla musica e sta cercando di sfondare come rapper. E 

infine Sarso, anche lui giovane rapper, che si sente in trappola a Rozzano e sogna di lasciare 

tutto per andare a vivere a Barcellona. 
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I migliori eventi del weekend a Milano 

Musica, festival, cinema, teatro, danza, sport: gli appuntamenti da non perdere in città 

e dintorni nel fine settimana del 17-18 settembre 

 
Domenico Procacci, produttore e regista, guest of honor dell’8° Festival internazionale del 

documentario Visioni dal Mondo (foto: Alberto Novelli) 

  

Weekend ancora caldo. Non solo climaticamente ma anche per la quantità e qualità di 

proposte. A partire da Cinema in festa, che sceglie domenica per iniziare a offrire i 

biglietti scontati a 3.50 euro (fino al 22 settembre). L’intento è invogliare il pubblico ad 

andare in sala. I film ci sono, i cinema anche, visto che la maggior parte ha aderito 

all’iniziativa. 

FESTIVAL 

Si conclude domenica Visioni dal mondo (15-18 settembre, ingresso libero fino a 

esaurimento posti, visionidalmondo.it), ottava edizione del Festival internazionale del 

documentario, o – come si dice ora – del “cinema del reale”. Dedicato quest’anno a “Più 

conoscenza, più coscienza”, concetti attualissimi, oggi, si svolge tra Teatro Litta, Cinema 

Eliseo e Museo della Scienza e della Tecnologia (qui è allestita una speciale VR Zone 

nell’Auditorium dove visionare alcuni dei documentari in concorso in realtà virtuale). Tra 

gli ospiti e i momenti clou dei giorni conclusivi: sabato “Hotel Sarajevo” di Barbara Cupisti, 

riflessioni su una guerra che ha insanguinato i Balcani solo pochi anni fa e tutti paiono 

avere dimenticato (Litta, 20.45); domenica, masterclass con il produttore e regista 

Domenico Procacci (Eliseo, ore 15), a seguire proiezione “Una squadra” sui e coi ragazzi 

che fecero l’impresa di vincere la Coppa Davis nel 1976. Anche per questa edizione, è 

possibile seguire le anteprime sul sito ufficiale del Festival sulla piattaforma streaming 

MYmovies. 
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Da questo weekend fino al 25 settembre al Parco Nord Milano torna il Festival della 

Biodiversità, dedicato quest’anno alla Foresta Amazzonica, vitale per la sopravvivenza 

nostra e del Pianeta. Il festival lo fa ricorrendo ai linguaggi dell’arte – spettacoli, 

proiezioni, mostre, incontri, concerti, laboratori e performance – e della scienza. Tra gli 

ospiti, Adriano Karipuna, leader nativo del popolo di Rondonia, figura simbolo della 

resistenza alla distruzione di quell’habitat. Tra le iniziative di questi primi giorni, il Cospe 

organizza domenica alle ore 12.30 il picnic solidale #100ceneperamazzonia presso la 

Cascina Centro Parco (prenotazione obbligatoria su festivalbiodiversita.it) 

È al via da questo weekend il Photofestival (milanophotofestival.it), rassegna annuale di 

fotografia che da qui al 31 ottobre riempirà la città di oltre 150 mostre fotografiche ospitate 

in gallerie d’arte, musei, biblioteche, teatri, palazzi storici e negozi di fotografia, dal centro 

città del “Palazzo della Fotografia” collocato in Palazzo Castiglioni (corso Venezia 47) 

all’hinterland, alla provincia (coinvolte anche Bergamo, Brescia, Monza, Lecco Varese). Da 

questo weekend è già visibile “Water making the invisible visible”, le migliori foto del 

World Water Day Photo Contest 2022 (alla Centrale dell’Acqua). L’elenco completo delle 

mostre sul sito milanophotofestival.it 

EVENTI 

Domenica la Triennale ospita The Gathering (viale Alemagna 6, ingresso libero per 

performance nell’atrio e in giardino, triennale.org), flusso ininterrotto di performance 

spontanee e musica congeniato come un’installazione globale che copre tutto l’arco della 

giornata, dalle 11 alle 24, progettato da Ferdinando Arnò, vincitore della Targa Tenco 

2022. 

Sabato e domenica Parco City Life ospita Wanderlust 108 (it.wanderlust.events/italy), 

unico mindful triathlon dedicato alla consapevolezza di sé con sessioni di corsa, mind-body 

warm up, yoga flow accompagnati da dj-set e meditazione guidata, silent yoga, bagni di 

gong, animal flow, gyrochinesis, mercatini mindful, cibo salutare e interventi di health 

coach e yoga teacher. Sono disponibili cinque tipologie di biglietti in base alle attività che si 

vogliono svolgere. 
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Sabato e domenica il Centro Pime ospita il 91° edizione del Congressino 

Missionario (via Monte Rosa 81, ingresso libero, centropime.org) con la presenza del 

Card. Matteo Zuppi e un calendario ricco di appuntamenti tra missione, cultura, 

solidarietà e laboratori per bambini. 

MUSICA 

Sabato al Forum di Assago (via G. di Vittorio 6, ore 21, 53/64.50 euro) va in scena 

l’unica data italiana del tour degli Arcade Fire, band di punta del rock indipendente del 

nuovo millennio. 

Back to the City Concert, la grande musica classica nel Parco BAM. Domenica alle ore 

20 nel grande prato della Biblioteca degli Alberi al quartiere Isola andrà in scena la quarta 

edizione del concerto gratuito all’aperto protagonisti i solisti e l’orchestra dell’Accademia 

del Teatro alla Scala. 

Sabato e domenica torna al Live Music Club di Trezzo sull’Adda Metalitalia.com, uno 

dei festival più attesi dedicati alla musica metal. L’edizione del 2022 si rivolge al metal più 

duro, infernale e oscuro, per due giorni di musica estrema. Tutte le info e il programma 

completo del festival sul sito metalitalia.com. 

SPORT 

Domenica dalle 10 al Tennis Club Milano Bonacossa (via Giuseppe Arimondi 15) si 

disputa Una racchetta per la vita, appuntamento benefico con la presenza dell’ex 

campionessa Raffaella Reggi con una sfida tennistica tutta al femminile per sostenere la 

Fondazione Ieo-Monzino a supporto del Women’s Cancer Center dello Ieo. Lo stesso 

giorno saranno disponibili gratuitamente visite senologiche e consulti medici aperti a tutti. 

Parco delle Cave, Parco di Trenno, Bosco in Città: domenica si svolgerà la gara benefica a 

favore di Amo la Vita onlus Corsa dei Tre parchi, rispettivamente sulle lunghezze di 5 e 

12 km. Iscrizioni e ritiro pettorali sabato dalle 10 alle 18 al Villaggio in via Cancano, 

all’ingresso del Parco delle Cave. Info al sito amolavitaonlus.it. 
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CINEMA 

Sempre più ricca e innovativa la proposta di Cineteca Milano Arlecchino (San Pietro 

all'Orto 9, cinetecamilano.it) da quando questa sala del centro è stata presa in gestione 

dalla Cineteca. Da questo weekend nel foyer trova posto una parte della mostra “Il sottile 

filo rosso della memoria” che propone una selezione di opere di Veronica Menghi ispirate 

al lavoro del padre architetto Roberto, tra cui la gigantografia del dipinto “Arlecchino cerca 

posto” il cui originale rimarrà in esposizione permanente al cinema (martedì invece 

omaggio a quell’altro grande dell’architettura milanese e del design che è Aldo Rossi, la cui 

mostra al Museo del Novecento è stata prolungata fino al 6 novembre). A partire da 

domenica, inoltre, alla presenza della figlia Enrica, propone la retrospettiva delle opere del 

(dimenticato) cineasta Elio Ruffo a partire dalla versione restaurata di “Tempo di amarsi” 

(ore 17.30) del 1955 che, presentato al IX festival di Locarno, ricevette una menzione 

speciale. 

Sabato Palazzo Reale, nell’ambito delle proiezioni di Arianteo (piazza Duomo, 

palazzoreale.spaziocinema.18tickets.it), ospita l’anteprima del documentario “Alik 

Cavaliere. L’universo verde” dedicato alla figura di uno dei maggiori protagonisti della 

scultura del Novecento italiano. Intervengono Elena Pontiggia, curatrice della mostra 

dedicata all’artista nel 2018, la figlia Fania Cavaliere, Domenico Piraina e Roberto 

Andreoni. 

Sabato Il Cinemino (via Seneca 6, ilcinemino.it) ritaglia uno spazio nella sua normale 

programmazione per ricordare Jean-Luc Godard proiettandone i capolavori “Fino 

all’ultimo respiro” (ore 19) e “Band à part” (ore 21). Nell’ambito della rassegna Cine4 del 

Municipio 4, sempre il Cinemino propone proiezioni gratuite al Giardino delle culture di 

via Morosini: in cartellone la commedia “The Farewell - Una bugia buona” e una maratona 

di cortometraggi in collaborazione con Vertigo. 

TEATRO 

Al Teatro degli Arcimboldi torna Notre Dame de Paris (viale dell’Innovazione 20, 

fino al 25 settembre, teatroarcimboldi.it), rock opera di culto firmata da Riccardo 

Cocciante: parte da questa sala il tour dei 20 anni (esordio 14 marzo 2002) che vede 

tornare in scena l’intero cast del debutto, da Lola Ponce a Giò Di Tonno. 
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Parte domenica alle 18.30 all’Umanitaria – dove viene presentato il programma e gli artisti 

selezionati – il Milano Off Fringe Festival (prenotazione quasi sempre 

obbligatoria,milanooff.com). Giunto alla quarta edizione, il festival è spalmato su una 

vasta rete di location distribuite nella città dal centro alla periferia. In un cartellone 

davvero molto ricco spettacoli, stand up, performance, concerti e laboratori artistici. 

Ultime sere al Teatro Parenti con un istrionico, delicato e malinconico Silvio 

Orlando in “La vita davanti a sé”. 

Al Teatro Menotti Perego domenica occasione unica per ascoltare Moni Ovadia che 

legge e commenta l’enciclica di Papa Francesco “Laudato si’”. 

Fino a domenica i Chiostri del Teatro Fontana ospitano “Bar Blues”: Federica Bognetti 

accompagnata da Emiliano Vernizzi rilegge i “Racconti” di Giovanni Testori. 

ANNIVERSARI 

Dopo un primo assaggio estivo, il Teatro Dal Verme (via San Giovanni sul Muro 2, 

ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria, ipomeriggi.it) torna a raccontare i suoi 150 

anni di attività con una mostra. Collocata nella sala piccola del teatro al piano interrato e 

con un video d’anticipazione nel foyer, “Teatro in mostra. Una storia lunga 150 anni” 

ripercorre con documenti, giornali e riviste d’epoca, fotografie, libretti, locandine, 

modellini e un’installazione multimediale la rocambolesca storia di questo teatro dalla 

fondazione a oggi. A seguire, fino a dicembre, completa le celebrazioni un programma di 

incontri composti da un dialogo e una parte musicale, che racconteranno la varietà e la 

ricchezza di generi che sono andati in scena su questo palco. 

DANZA 

Torna Milano Dancing City, progetto di spettacoli e laboratori per avvicinare alla danza, 

che si articola su tre percorsi: #danzaMI (performance in spazi teatrali e non della città), 

#mostraMIladanza (progetti site-specific all’interno dei Musei cittadini), #formaMI 

(momenti di approfondimento teorico e laboratori per il pubblico). Il primo a partire, 

domenica, è #danzaMI: con “The Ring” di Alessio Maria Romano, Leone d’Argento alla  
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My Game Changer vince il premio 
Lombardia Film Commission 
 

 
My Game Changer, la storia di Nevet Mazor, (regista del film assieme a Liran Atzmor), giovane 
autistico che ha imparato a comunicare grazie ai videogiochi, e del suo viaggio alla ricerca di altri 
giocatori di culture diverse che, come lui, hanno imparato ad affrontare la vita attraverso i video 
giochi, ha vinto il premio, Visioni Incontra Miglior Progetto Documentario 2022  offerto 
da Lombardia Film Commission, che è stato consegnato dal presidente della struttura Marco 
Allena, ieri, 16 settembre, nella cerimonia di chiusura dei due giorni industry che affiancano il 
Festival Internazionale di documentario Visioni dal Mondo, curati da Cinzia Masòtina. 

Due i premi conquistati da She Parsifal Reparato (autore della sceneggiatura con di Michela 
Cerimele e produttore con Antropica). Al film corale, dove le operaie del più grande stabilimento 
della Samsung, in Vietnam, rivelano le loro storie di sfruttamento e patriarcato va il Premio 
DocXChange (che garantirà la programmazione all’interno della rete internazionale di sale che 
dedicano la loro programmazione al documentario, di cui è parte il Cinema La Compagnia di 
Firenze) e il Premio Bio to B; che permetterà al film ultimato di partecipare all’appuntamento 
annuale che Biografilm Festival dedica al networking business to business tra professionisti 
dell’audiovisivo. 

Nanyang, regia di Enrico Parenti, prodotto da Susanna Trojano (Elliot Films), si aggiudica 
il Premio La Compagnia che inserirà nella programmazione del Cinema La Compagnia di Firenze 
il film una volta ultimato. 

La sal negra regia di Nikola Lorenzin, prodotto da Marco Gernone, vince il Premio sottotitoli 
Lo Scrittoio. 

La giuria di oltre 20 decision makers, composta da professionisti del settore nazionali e 
internazionali, ha sottolineato la grande qualità dei 20 progetti documentari in Concorso 
quest’anno, e la difficoltà nello scegliere i vincitori. Ha deciso inoltre di assegnare una menzione 
speciale a Portrait of a confused father, di Gunnar Hall Jensen, prodotto da Ingrid G. Aune 
Falch, Torstein Parelius, Christan Aune. 



TESTATA: Cinemaevideo.it DATA: 17 settembre 2022

SALE E STREAMERS / L’eccezione e la 
regola 

 

La sala è un mondo l’audiovisivo è un altro, non possiamo più mischiarli e pensare di trovare in 
questo calderone la soluzione ai problemi dell’industria audiovisiva, che, uscita dagli 
stravolgimenti di pandemia e del conseguente boom delle piattaforme, è ancora in cerca di un 
nuovo equilibrio: traccia un confine netto Tomaso Quilleri, esercente -direttore del circuito Il 
Regno Del Cinema– e presidente ANEC Lombardia, nel dibattito sull’eccezione culturale nell’era 
degli streamers, che ha visto confrontarsi le diverse associazioni di categoria (CNA Cinema e 
Audiovisivo, Doc.it, Anec, Fice, Agici, Ueci) a Visioni Incontra. 
Cinzia Masòtina, responsabile del mercato, ha aperto la discussione citando le recenti polemiche 
sulla scarsa qualità e iperproduzione del cinema italiano, e  una ricerca sugli spettatori italiani 
recentemente presentata a Venezia da Istituto Luce-Cinecittà. 

“Le produzioni si sono impennate dal punto di vista quantitativo mentre gli incassi nelle sale si 
muovono in maniera inversamente proporzionale, per questo la sala deve diventare un filtro 
qualitativo rispetto al prodotto in uscita,” dice Quilleri. 

La soluzione di anticipare il filtro a monte della filiera, spostandolo alla fase produttiva, non è 
quella giusta per Gianluca Curti, produttore e presidente nazionale di CNA Cinema e 
Audiovisivo: “Non è vero che in Italia si producono troppi film, ma sicuramente occorre dare più 
tempo per la gestazione delle storie.” 

Ma come si fa, ribatte Claudia Di Lascia di Agici, “a gestire le necessità di una sceneggiatura 
quando in Italia se facciamo una decina di film da otto-dieci milioni all’anno è già tanto. Gli 
esercenti chiedono prodotti grandi ai distributori. Ma quando un film si può definire grande?” 

Altro errore, per Curti, è quello di pensare di definire per legge e finanziare solo i film 
importanti: “Qual è il criterio? I finanziamenti devono restare larghi, inclusivi, anche se 
certamente divisi per tipologia di aziende. Dovrebbero esistere quantomeno in tre fasce, 
produzioni medio-grandi, medio-piccole e start up che dovrebbero avere accesso a fondi diversi e 
diversi tax credit” 
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Sembra che i film di genere siano quelli che fanno alzare gli spettatori italiani dal divano per 
andare in sala, più delle commedie, che “portano al film solo il 25%, il resto la vede in TV”. Ricorda 
Masòtina. 

E’ una questione di production value, dice Di Lascia, e per questo è fondamentale che i produttori 
italiani si rendano competitivi attraverso le coproduzioni internazionali, “perché a parte il 40% di 
tax credit, il restante 60 deve essere sempre trovato sul mercato.” 

Franco Bocca Gelsi, presidente di CNA Cinema e audiovisivo Milano e Lombardia, chiama in 
causa le film commission, puntando il dito sulla mancanza di una strategia nazionale dei loro 
strumenti di sostegno: “se fanno parte della legge cinema dovrebbero contribuire in modo 
unitario al rilancio del sistema, e non perseguire finalità indipendenti fra loro e legate alle 
esigenze regionali, dal turismo alle attività produttive.” 

Altro tema fondamentale, per Curti, è la necessità di investire sull’ampliamento delle sale e sulla 
creazione di esperienze che aiutino a smuovere lo spettatore dal divano: la carenza di sale è il 
motivo per cui in altri paesi europei un film che pur in Italia è stato un successo di box office 
come Top Gun Maverick, ha incassato molto di più 

“La Spagna è meno popolata di noi, ma ha molte più sale e un film comeTop Gun Maverick ha 
totalizzato di più “. 

La Spagna è però anche il paese – laboratorio delle piattaforme, ricorda il presidente di 
Doc.it Francesco Virga, “e dove il parlamento ha votato una legge che di fatto cancella il 
produttore indipendente”. (l’inclusione dei produttori che dipendono dai broadcasters e dalle 
piattaforme nella definizione di produttore indipendente contenuta nell’implementazione della 
direttiva che obbliga gli streamers o i broadcasters a investire il 5% nella produzione locale, 
n.d.r.). Ma in Italia il documentario è il settore che più ha beneficiato della crescita delle 
piattaforme:  

“Il loro arrivo ha paradossalmente dato un nuovo dinamismo al documentario, un boom che 
sicuramente deve essere regolamentato, ma che è merito del fatto che sia un settore centrato sui 
produttori indipendenti, che siano arrivati capitali esteri, che si sia fatta una politica abbastanza 
chiara, e si sia investito sui talenti, cioè sulle scuole, sui festival e sulle opere prime.” 

La provocazione finale arriva da Maurizio Sciarra, che lamenta la mancanza di prodotto nelle 
sale, ed è rilanciata da Cinzia Masòtina che prova a interrogare gli esercenti sulla libertà che hanno 
nella loro programmazione. 

Tema complesso, e che chiede necessariamente una differenziazione a seconda della tipologia di 
sale di cui si parla. 

Raffaele Pagnotta, esercente (proprietario del Torre Village di Benevento e del 
Multisala Partenio di Avellino e associato sia Aeci che Anec), specifica che le associazioni 
chiederanno al governo nuove regole, sia sul tax credit per produzione ed esercizio, sia per il 
sostegno vero e proprio delle sale cinematografiche. E annuncia la costituzione di un gruppo (di 
cinema multisala) che riunisce oltre 300 schermi e vuole affacciarsi sul mercato nazionale e 
internazionale: la presentazione ufficiale fra qualche mese. 
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Il nuovo corso di Lombardia Film 
Commission 

 

La presenza al Festival Internazionale di documentario Visioni dal Mondo, di cui torna ad 
essere partner assegnando un premio speciale a My Game Changer, uno dei progetti presentati 
nei pitch di Visioni Incontra, è uno degli step che marca il ritorno di Lombardia Film 
Commission dopo il periodo di stallo che ha fatto seguito alle note vicende giudiziarie e alla 
mancanza (dal 2017) di un fondo che sostenga il comparto audiovisivo che in Italia, per numero di 
imprese, è secondo solo al Lazio. 

Del nuovo corso della film commission ha parlato il presidente, Marco Allena, all’interno di un 
panel ospitato proprio a Visioni Incontra, e moderato da Cinzia Masòtina 

In particolare Allena ha parlato dei nuovi fondi, risorse europee che passando dall’assessorato alla 
cultura (“l’origine comunitaria spiega la maggiore lentezza nella loro finalizzazione: li abbiamo 
annunciati a maggio, e dovrebbero arrivare fra il 22 e il 23, in modo da permetterci di scrivere i 
bandi e di ripartire davvero, così come ci chiedono gli operatori). 

Della necessità di accrescere i soggetti facenti parte della fondazione (che ad oggi è partecipata 
solo da Regione e Comune): “auspico l’ingresso di privati (penso ad alcune banche o ad altri 
soggetti presenti sul territorio). Prima però occorre un rilancio di immagine, a causa delle vicende 
giudiziarie che, ci tengo a sottolineare, toccano singole persone fisiche, e non l’ente, che è invece 
destinatario di importanti risarcimenti a livello d’immagine.  Vorremmo anche allargarci 
geograficamente, e  stiamo raggiungendo un importante accordo con il  territorio di Como-Lecco, 
che   vorremmo fosse il primo di tanti altri.” 

Sul tema della governance e dei rapporti con il territorio che “ha una resilienza fuori dal comune” 

ricorda Masòtina, citando i molti piccoli produttori e professionisti che “hanno contribuito a 

portare la Lombardia nei festival internazionali senza poter contare su sostegni”, Allena ha 

ricordato che rappresentante del comune in Fondazione è Andrea della Valentina il quale, anche 

se non formalmente, fa parte di CNA: “il suo è un apporto fondamentale di conoscenza del 

territorio, che sarebbe difficile avere in figure di altro tipo. Grazie a lui e a Michaela  
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Guenzi (direttrice di Lombardia Film Commission, ndr), abbiamo fatto degli incontri con i 
documentaristi, con il mondo del gaming, tutte realtà che sono ben presenti alla film commission, 
e ci saranno bandi dedicati a questo mondo.” 

I fondi sosterranno le piccole e medie imprese o le grandi? Quale attenzione verrà data ai giovani? 
E ancora: quanto conterà nella mission la promozione turistica attraverso l’audiovisivo a scapito 
di altre leve?  Questi le principali preoccupazioni degli operatori presenti all’incontro. Luca 
Ferrario, direttore di Trentino Film Commission e vice presidente di Italian Film 
Commission ha una posizione non divisiva: “Non serve creare compartimenti stagni fra turismo, 
cultura, sviluppo economico: il lavoro intelligente che stanno facendo alcune film commission è 
proprio considerare di volta in volta quale può essere il valore aggiunto di ogni produzione. Allo 
stesso modo il fatto di attrarre ‘i big’ non esclude di coltivare i talenti locali”. 

L’incontro ha avuto una coda polemica con l’annuncio della composizione del comitato di 
indirizzo della film commission (composizione peraltro già resa nota a Venezia durante la Mostra 
del Cinema), costituito – è stato fatto notare dal produttore indipendente Francesco Fei – solo da 
rappresentanti di grandi gruppi, e in maggioranza non italiani (Banijai, Fremantle, Amazon, oltre 
che Mediaset e Rai Fiction), sottolinea Stefania Ippoliti, responsabile di Toscana Film 
Commission, evidenziando come sia “quantomeno curiosa una scelta di campo a favore delle più 
grandi produzioni, specialmente in un momento in cui molte società di produzioni italiane sono 
diventate di proprietà di grandi gruppi esteri. 

In risposta alla polemica, Allena specifica che “il comitato è aperto, e non si esaurisce con questi 
membri, stiamo individuando una o più persone che siano espressione del territorio lombardo 
inteso anche come piccola e media impresa. Inoltre, ci tengo a precisare, che l’organo è del tutto 
informale, e la sua funzione sia meramente consultiva: non avrà nulla a che vedere con 
l’assegnazione dei fondi previsti dai bandi.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TESTATA: Cinema & Video International DATA: 17 settembre 2022



TESTATA: Cinema & Video International DATA: 17 settembre 2022



TESTATA: La Provincia Pavese DATA:18 settembre 2022



TESTATA: IlMessaggero.it DATA: 18 settembre 2022

Milano, "Visioni dal Mondo" l'ottavo festival 
internazionale del documentario 

 

Oggi si conclude l’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal 

Mondo, l’appuntamento con il cinema del reale ideato, fondato e diretto da 

Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, che ha 

trasformato per quattro giorni Milano nella capitale del documentario. 

 

Dal 15 settembre a oggi Visioni dal Mondo 2022 ha proiettato 36 anteprime di 

film documentari italiani e internazionale al Teatro Litta e all’Eliseo Multisala di 

Milano. Inoltre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci ha 

debuttato la nuova sezione interamente dedicata alla realtà virtuale: Visioni VR. Più 

conoscenza. Più coscienza. è il tema dell’8° Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo. Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti 

che indicano il modo in cui ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, 

alle idee che privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire 

un’unione cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle limitazioni e lo 

apre oltre i confini della propria coscienza. 

Incontro con il produttore  
Domenico Procacci, produttore e regista, guest of honor dell’8° Festival con un 
incontro aperto al pubblico a ingresso gratuito, in programma oggi domenica 
18 settembre alle ore 15.00 presso la sala Olmi del Multisala Eliseo, dedicato al 
lungometraggio, versione cinematografica della docuserie appassionante e intensa,  
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Una squadra di cui è regista e autore (insieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli, 

Giogiò Franchini con la consulenza di Mario Giobbe e Luca Rea). 

Procacci è anche autore dell’omonimo libro dedicato al Tennis e alla squadra di 

Davis italiana più grande di sempre, edito da Fandango libri. In Una Squadra 

Procacci racconta il team che ha fatto storia in Italia, e non solo: Adriano Panatta, 

Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli, i quattro che nei secondi 

anni ’70 fecero grande l’Italia della racchetta, con 4 finali di Coppa Davis in 5 anni. 

Nel ’76 e nel ’77 la squadra ha come capitano non giocatore una leggenda del tennis 

italiano, Nicola Pietrangeli, il quinto protagonista della docuserie. Prodotto da 

Fandango, Sky e Luce Cinecittà. Alle 20.00 al Teatro Litta la cerimonia di 

premiazione che decreterà i vincitori di Visioni dal Mondo 2022. 

L’8° Festival è patrocinato da RAI, dall’Associazione dell’autorialità 

cinetelevisiva 100autori e CNA Cinema e Audiovisivo. Main sponsor BNL BNP 

Paribas, sponsor Pirelli e GK Investment Holding Group, media partner Rai Cultura, 

Rai Documentari e Sky Documentaries, il sostegno di Rai Cinema, la collaborazione 

di Luce Cinecittà, Lombardia Film Commission, Doc/it - Associazione 

Documentaristi Italiani, MYmovies.it, CoPro, The Israeli Coproduction Market, 

Image Building, il magazine Lampoon e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 

Leonardo da Vinci come cultural partner. Il Festival è associato ad Afic – 

Associazione Festival Italiani di Cinema, e si svolge nell’ambito di "Milano è Viva", il 

palinsesto promosso dal Comune di Milano con l’obiettivo di sostenere lo 

spettacolo dal vivo.  
 



TESTATA: Rai.it 

I vincitori dell'8° Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo 

 

 

Francesco Bizzarri, il presidente del Festival Internazionale del Documentario 

Visioni dal Mondo, e il direttore artistico Maurizio Nichetti chiudono con grande 

soddisfazione l’ottava edizione dell’appuntamento annuale con il cinema del reale: 

un’edizione speciale che si è svolta a Milano, presso il Teatro Litta, la Multisala Eliseo e 

il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci; e online sul sito ufficiale 

del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della piattaforma 

streaming italiana MYmovies. 

 

I premiati dell’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo: 

 

Il Premio Miglior Lungometraggio Italiano Visioni dal Mondo 2022 del valore di 

5.000 euro, assegnato da autorevoli giurati, quali: il regista Luca Lucini, 

l’attrice Amanda Sandrelli e il critico cinematografico Giancarlo Zappoli, va a “Il 

tipografo” di Stefano Pasetto. Motivazione: è un'opera molto interessante sia come 

testimonianza che come occasione di riflessione su un periodo complesso della 

nostra storia recente anche perché quanto accaduto viene presentato con una 

molteplicità di testimonianze non necessariamente univoche. 

 

Il Premio New Talent Opera Prima BNL BNP Paribas Visioni Dal Mondo 2022 del 

valore di 2.500 euro, conferito da una giuria composta da studenti delle facoltà 

composta da studenti delle facoltà e delle scuole di cinema milanesi Civica Scuola di 

Cinema Luchino Visconti, IED - Istituto Europeo di Design e Centro Sperimentale di 

Cinematografia, va a “Una Volta Ancora” di Giulia Di Maggio. 

DATA: 19 settembre 2022
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Motivazione: per la sensibilità e l’intelligenza dimostrata nel saper intendere il 

documentario non come mera osservazione della realtà ma come testimonianza di una 

visione interiore di un luogo nelle sue molteplici sfaccettature. Premiamo la capacità di 

donare al pubblico empatia per oggetti, animali e persone indistintamente trasmettendo 

grande tenerezza. Raffinata la sinergia che si crea fra immagine e suoni, testimone di una 

chiara coscienza registica. 

 

Il Riconoscimento Rai Cinema, dedicato a Franco Scaglia, va a “Genius 

Loci” di Matteo Faccenda.  

 

Motivazione: per aver saputo cogliere attraverso l’essenza del cinema, un universo di 

mondi, culture e tradizioni, che condensano l’unicità della natura umana in un viaggio 

trasversale tra spiritualità e materia. 

 

Il Premio Visioni Dal Mondo 2022 Best International Feature Documentary del 

valore di 3.000 euro, conferito da una giuria internazionale composta da Pnina 

Halfon, direttrice di CoPro24 the Israeli Market, Björn Jensen, produttore e 

consulente con la sua società Ginger Foot Films e la produttrice Stefania Casini, va 

a “With This Breath I Fly” di Sam French e Clementine Malpas. 

 

Motivazione: incredibile ed emozionante ritratto di due donne afghane imprigionate a 

causa della legge patriarcale islamica che cercano di ottenere il controllo sulla propria vita. 

I due registi hanno avuto un incredibile accesso alle protagoniste e alle carceri 

dell’Afghanistan e hanno creato questo avvincente documentario cinematografico contro le 

restrizioni di ogni parte. 

 

Il Premio Visioni VR 2022 assegnato dalla giuria popolare va a “Genesis” di Jörg 

Courtial. 

 

A “Nésciri” di Ivan D’Ignoti è andata la preferenza del pubblico dell’8° Festival 

Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. 

 

Le giurie di Visioni dal Mondo 2022 hanno assegnalo anche le menzioni speciali a: 

la Giuria ufficiale ha assegnato a “Innesti” di Sandro Bozzolo, per la categoria 

Lungometraggi Concorso italiano con la motivazione: una bella storia, che inizia con un 

padre su un albero e un figlio ragazzino che lo riprende con la sua videocamera nuova.  
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Uno sguardo originale, quello del ragazzo, che racconta in modo delicato, poetico e senza 

bisogno di sentimentalismo e enfasi, racconta il nostro rapporto con la natura e con un 

pudore antico e commovente il passaggio di testimone fra due generazioni. l’uso sapiente 

del montaggio e della musica e il perfetto equilibrio narrativo ci portano dentro quei 

boschi e nell’anima bella di chi non vuole lasciarli scomparire, di chi non smette di avere 

cura, quotidianamente della natura e di sé stesso. E ci lascia la speranza che i nostri figli 

possano fare meglio di noi, soprattutto se sappiamo trasmettergli amore, cura e gentilezza 

d’animo. 

 

La Giuria degli studenti ha assegnato a “Rent strike bolognina” di Michael Petrolini, 

per la categoria Lungometraggi Concorso italiano con la motivazione: per aver 

affrontato la tematica attuale e universale del diritto alla casa con una visione leggera e 

non superficiale, entrando nelle vite di personaggi variegati e intriganti e ricordando a noi 

spettatori come il cinema possa e debba avere anche una funzione politica che esca fuori 

dalla politica stessa. 

 

La stessa giuria ha assegnato la menzione speciale a “One more time” di Tommaso 

Montaldo, per la categoria New Talent Opera Prima Concorso italiano con la 

motivazione: per aver trasformato l’osservazione del reale in una narrazione epica, per 

aver reso l’urgenza di spingersi oltre i propri limiti. Trascinando con sé lo spettatore. Un 

vero e proprio sogno comune. 

 

La Giuria internazionale ha assegnato a “If you are a man” di Simon Panay la 

menzione speciale con la motivazione: una bellissima storia cinematografica e 

avvincente di un giovane africano che lavora nelle miniere d'oro per finanziare il proprio 

futuro lavorativo. Il ritmo lento e poetico del documentario riflette la vita rurale del 

Burkina Faso e racconta una storia forte di un'infanzia perduta. 

 

Per il concorso Visioni VR sono state assegnate le seguenti menzioni speciali: 

Ex aequo “Genesis” di Jörg Courtial e “Replacements” di Jonathan Hagard che 

hanno ricevuto la menzione speciale della stampa assegnata dalla giuria di qualità 

composta da Nicola Baroni (La Repubblica), Giada Borioli (Grazia.it), Federico Cella 

(Corriere della Sera), Katia Del Savio (Mi-Tomorrow), Stefano Gallarini (Radio Monte 

Carlo), Erika Gherardi (Tech Princess), Marta Meli (Sky Tg24), Marco Paretti (Fanpage), 

Stefano Priolo (Wired), Gian Luca Rocco (Mediaset), Luca Tremolada (Il Sole 24 Ore), 

Sara Valente (Il Giorno). 
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Motivazioni, per “Genesis”: Durante tutta la durata della visione, il regista riesce a far 

sentire lo spettatore realmente presente durante la creazione del Mondo. Genesis è nel 

linguaggio visivo esattamente quello che ci si aspetta da un nuovo media: un modo di 

narrare storie che altrimenti possono essere solo immaginate; per “Replacements” la 

motivazione: la tecnica del cartoon ha giocato un ruolo fondamentale in questo corto, 

rendendolo totalmente inaspettato. La realtà virtuale non è usata per stupire ma per 

trasmettere: grazie a un interessante utilizzo delle riprese in 360°, la regia ha fatto di ogni 

singolo punto della scena, un dettaglio importante ai fini della narrazione e ha 

sapientemente avuto la capacità di raccontare una storia intensa, senza l’utilizzo delle 

parole. 

 

“Genesis” di Jörg Courtial riceve la menzione speciale dei content creator, assegnata 

dalla giuria di qualità composta da Tommaso Cassissa, Chiara Cazzamali, Alessio 

Ferrantino, Stefano Guerrera, Stefano Maiolica, Andrea Moccia, Elisabetta Roncati, 

Matilde Silvestri, con la motivazione: un documentario in cui la forma è la sostanza, 

estremamente coinvolgente sia nelle immagini che grazie alla voce narrata. Si dimostra in 

grado di sfruttare appieno tutta la potenza della realtà virtuale per condensare in pochi 

minuti ciò che è successo in milioni di anni. Un’esperienza sensoriale estremamente 

immersiva. 

 

Visioni dal Mondo 2022 è patrocinato da RAI, dall’Associazione dell’autorialità 

cinetelevisiva 100autori e CNA Cinema e Audiovisivo. Main sponsor BNL BNP Paribas, 

sponsor Pirelli e GK Investment Holding Group, media partner Rai Cultura, Rai 

Documentari e Sky Documentaries, il sostegno di Rai Cinema, la collaborazione di 

Luce Cinecittà, Lombardia Film Commission, Doc/it - Associazione Documentaristi 

Italiani, MYmovies.it, CoPro, The Israeli Coproduction Market, Image Building, il 

magazine Lampoon e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci 

come cultural partner. Il Festival è associato ad Afic – Associazione Festival Italiani di 

Cinema, e si svolge nell’ambito di "Milano è Viva", il palinsesto promosso dal Comune 

di Milano con l’obiettivo di sostenere lo spettacolo dal vivo. 
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VISIONI DAL MONDO, TUTTI 

I VINCITORI 

Premio miglior lungometraggio italiano a Il tipografo di Stefano Pasetto. 

 

lunedì 19 settembre 2022 - Festival 

Si è concluso ieri l’8° Festival Internazionale del Documentario  Visioni dal 

Mondo, che si è svolto a Milano dal 15 al 18 settembre.  

 

Francesco Bizzarri, il presidente del Festival Internazionale del Documentario 

Visioni dal Mondo, e il direttore artistico Maurizio Nichetti hanno chiuso con 

grande soddisfazione l’ottava edizione dell’appuntamento annuale con il cinema 

del reale: un’edizione speciale che si è svolta a Milano, presso il Teatro Litta, la  
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Multisala Eliseo e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci; e 

online sul sito ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale 

web della piattaforma streaming italiana MYmovies. 

 

TUTTI I PREMI 

 

 Il Premio Miglior Lungometraggio Italiano Visioni dal Mondo 2022  del valore di 

5.000 euro, assegnato da autorevoli giurati, quali: il regista Luca Lucini, 

l’attrice Amanda Sandrelli e il critico cinematografico Giancarlo Zappoli, è andato 

a Il tipografo di Stefano Pasetto. Motivazione: "è un'opera molto interessante 

sia come testimonianza che come occasione di riflessione su un periodo 

complesso della nostra storia recente anche perché quanto accaduto viene 

presentato con una molteplicità di testimonianze non necessariamente 

univoche" 

 

Il Premio New Talent Opera Prima BNL BNP Paribas  Visioni Dal Mondo 2022 del 

valore di 2.500 euro, conferito da una giuria composta da studenti delle facoltà 

composta da studenti delle facoltà e delle scuole di cinema milanesi Civica 

Scuola di Cinema Luchino Visconti, IED - Istituto Europeo di Design e Centro 

Sperimentale di Cinematografia, è andato a Una Volta Ancora di Giulia Di 

Maggio. Motivazione: "per la sensibilità e l’intelligenza dimostrata nel saper 

intendere il documentario non come mera osservazione della realtà ma come 

testimonianza di una visione interiore di un luogo nelle sue molteplici 

sfaccettature. Premiamo la capacità di donare al pubblico empatia per oggetti, 

animali e persone indistintamente trasmettendo grande tenerezza. Raffinata la 

sinergia che si crea fra immagine e suoni, testimone di una chiara coscienza 

registica". 

 

 Il Riconoscimento Rai Cinema , dedicato a Franco Scaglia, va a Genius 

Loci di Matteo Faccenda. Motivazione: "per aver saputo cogliere attraverso 

l’essenza del cinema, un universo di mondi, culture e tradizioni, che condensano 

l’unicità della natura umana in un viaggio trasversale tra spiritualità e materia".  
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Il Premio Visioni Dal Mondo 2022 Best International Feature Documentary  del 

valore di 3.000 euro, conferito da una giuria internazionale composta da Pnina 

Halfon, direttrice di CoPro24 the Israeli Market, Björn Jensen, produttore e 

consulente con la sua società Ginger Foot Films e la produttrice Stefania Casini, 

va a With This Breath I Fly di Sam French e Clementine Malpas. Motivazione: 

"incredibile ed emozionante ritratto di due donne afghane imprigionate a causa 

della legge patriarcale islamica che cercano di ottenere il controllo sulla propria 

vita. I due registi hanno avuto un incredibile accesso alle protagoniste e  alle 

carceri dell’Afghanistan e hanno creato questo avvincente documentario 

cinematografico contro le restrizioni di ogni parte". 

 

Il Premio Visioni VR 2022 assegnato dalla giuria popolare va a Genesis di Jörg 

Courtial. A Nésciri di Ivan D’Ignoti è andata la preferenza del pubblico dell’8° 

Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo.  

 

Le giurie di Visioni dal Mondo 2022 hanno assegnalo anche le menzioni 

speciali a:la Giuria ufficiale ha assegnato a Innesti di Sandro Bozzolo, per la 

categoria Lungometraggi Concorso italiano con la motivazione: "una bella storia, 

che inizia con un padre su un albero e un figlio ragazzino che lo riprende con la 

sua videocamera nuova. Uno sguardo originale, quello del ragazzo, che racconta 

in modo delicato, poetico e senza bisogno di sentimentalismo e enfasi, racconta 

il nostro rapporto con la natura e con un pudore antico e commovente il 

passaggio di testimone fra due generazioni . L’uso sapiente del montaggio e della 

musica e il perfetto equilibrio narrativo ci portano dentro quei boschi e nell’anima 

bella di chi non vuole lasciarli scomparire, di chi non smette di avere cura, 

quotidianamente della natura e di sé stesso. E ci lascia la speranza che i nostri 

figli possano fare meglio di noi, soprattutto se sappiamo trasmettergli amore, 

cura e gentilezza d’animo". 

 

La Giuria degli studenti ha assegnato a Rent strike bolognina di Michael Petrolini, 

per la categoria Lungometraggi Concorso italiano con la motivazione: "per aver 

affrontato la tematica attuale e universale del diritto alla casa con una visione 

leggera e non superficiale, entrando nelle vite di personaggi variegati e intriganti 

e ricordando a noi spettatori come il cinema possa e debba avere anche una 

funzione politica che esca fuori dalla politica stessa". 
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La stessa giuria ha assegnato la menzione speciale a One more time di 
Tommaso Montaldo, per la categoria New Talent Opera Prima Concorso italiano 
con la motivazione: "per aver trasformato l’osservazione del reale in una 
narrazione epica, per aver reso l’urgenza di spingersi oltre i propri limiti. 
Trascinando con sé lo spettatore. Un vero e proprio sogno comune".  
La Giuria internazionale ha assegnato a If you are a man di Simon Panay la 
menzione speciale con la motivazione: "una bellissima storia cinematografica e 
avvincente di un giovane africano che lavora nelle miniere d'oro per finanziare il 
proprio futuro lavorativo. Il ritmo lento e poetico del documentario riflette la vita 
rurale del Burkina Faso e racconta una storia forte di un'infanzia perduta" . 
 
Per il concorso Visioni VR sono state assegnate le seguenti menzioni speciali:Ex 
aequo “Genesis” di Jörg Courtial e “Replacements” di Jonathan Hagard che 
hanno ricevuto la menzione speciale della stampa assegnata dalla giuria di 
qualità composta da Nicola Baroni (La Repubblica), Giada Borioli (Grazia.it), 
Federico Cella (Corriere della Sera), Katia Del Savio (Mi-Tomorrow), Stefano 
Gallarini (Radio Monte Carlo), Erika Gherardi (Tech Princess), Marta Meli (Sky 
Tg24), Marco Paretti (Fanpage), Stefano Priolo (Wired), Gian Luca Rocco 
(Mediaset), Luca Tremolada (Il Sole 24 Ore), Sara Valente (Il Giorno).  
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'Il tipografo' vince Visioni dal Mondo 

 

 

Si è chiusa l’ottava edizione dell’appuntamento annuale con il cinema del reale, il festival “Visioni dal 
Mondo”. 

Il Premio Miglior Lungometraggio Italiano Visioni dal Mondo 2022 del valore di 5.000 euro, assegnato 
da autorevoli giurati, quali: il regista Luca Lucini, l’attrice Amanda Sandrelli e il critico 
cinematografico Giancarlo Zappoli, va a Il tipografo di Stefano Pasetto. Motivazione: è un'opera molto 
interessante sia come testimonianza che come occasione di riflessione su un periodo complesso della 
nostra storia recente anche perché quanto accaduto viene presentato con una molteplicità di 
testimonianze non necessariamente univoche. 

Il Premio New Talent Opera Prima BNL BNP Paribas Visioni Dal Mondo 2022 va a Una Volta Ancora di 
Giulia Di Maggio. Il Riconoscimento Rai Cinema, dedicato a Franco Scaglia, va a Genius Loci di Matteo 
Faccenda. 

With This Breath I Fly di Sam French e Clementine Malpas vince invece il Premio Visioni Dal Mondo 
2022 Best International Feature Documentary del valore di 3.000 euro, conferito da una giuria 
internazionale composta da Pnina Halfon, direttrice di CoPro24 the Israeli Market, Björn Jensen, 
produttore e consulente con la sua società Ginger Foot Films e la produttrice Stefania Casini. 
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Il Premio Visioni VR 2022 assegnato dalla giuria popolare va a Genesis di Jörg Courtial. A Nésciri di Ivan 
D’Ignoti è andata invece la preferenza del pubblico dell’8° Festival Internazionale del Documentario 
Visioni dal Mondo. 

La Giuria ufficiale ha assegnato una menzione speciale a Innesti di Sandro Bozzolo, per la categoria 
Lungometraggi Concorso, mentre la menzione della Giuria degli studenti è andata a Rent strike 
bolognina di Michael Petrolini, per la categoria Lungometraggi Concorso italiano e a One more time di 
Tommaso Montaldo, per la categoria New Talent Opera Prima Concorso italiano. 

Menzione speciale della Giuria Internazionale a If you are a man di Simon Panay. Infine, le menzioni 
del concorso Visioni VR: Ex aequo Genesis di Jörg Courtial e Replacements di Jonathan Hagard che 
hanno ricevuto la menzione speciale della stampa assegnata dalla giuria di qualità. 
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VISIONI DAL MONDO 8 - I vincitori 

 

 
Francesco Bizzarri, il presidente del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, 
e il direttore artistico Maurizio Nichetti chiudono con grande soddisfazione l’ottava edizione 
dell’appuntamento annuale con il cinema del reale: un’edizione speciale che si è svolta a Milano, 
presso il Teatro Litta, la Multisala Eliseo e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da 
Vinci; e online sul sito ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale web della 
piattaforma streaming italiana MYmovies. 
 
I premiati dell’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo: 
 
Il Premio Miglior Lungometraggio Italiano Visioni dal Mondo 2022 del valore di 5.000 euro, 
assegnato da autorevoli giurati, quali: il regista Luca Lucini, l’attrice Amanda Sandrelli e il critico 
cinematografico Giancarlo Zappoli, va a “Il tipografo” di Stefano Pasetto. Motivazione: è un'opera 
molto interessante sia come testimonianza che come occasione di riflessione su un periodo 
complesso della nostra storia recente anche perché quanto accaduto viene presentato con una 
molteplicità di testimonianze non necessariamente univoche. 
 
Il Premio New Talent Opera Prima BNL BNP Paribas Visioni Dal Mondo 2022 del valore di 2.500 
euro, conferito da una giuria composta da studenti delle facoltà composta da studenti delle facoltà 
e delle scuole di cinema milanesi Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, IED - Istituto Europeo 
di Design e Centro Sperimentale di Cinematografia, va a “Una Volta Ancora” di Giulia Di Maggio. 
Motivazione: per la sensibilità e l’intelligenza dimostrata nel saper intendere il documentario non 
come mera osservazione della realtà ma come testimonianza di una visione interiore di un luogo 
nelle sue molteplici sfaccettature. Premiamo la capacità di donare al pubblico empatia per oggetti, 
animali e persone indistintamente trasmettendo grande tenerezza. Raffinata la sinergia che si crea 
fra immagine e suoni, testimone di una chiara coscienza registica. 
 
Il Riconoscimento Rai Cinema, dedicato a Franco Scaglia, va a “Genius Loci” di Matteo Faccenda. 
Motivazione: per aver saputo cogliere attraverso l’essenza del cinema, un universo di mondi, 
culture e tradizioni, che condensano l’unicità della natura umana in un viaggio trasversale tra 
spiritualità e materia. 
 
Il Premio Visioni Dal Mondo 2022 Best International Feature Documentary del valore di 3.000 euro, 
conferito da una giuria internazionale composta da Pnina Halfon, direttrice di CoPro24 the Israeli 
Market, Björn Jensen, produttore e consulente con la sua società Ginger Foot Films e la 
produttrice Stefania Casini, va a “With This Breath I Fly” di Sam French e Clementine Malpas. 
Motivazione: incredibile ed emozionante ritratto di due donne afghane imprigionate a causa della 
legge patriarcale islamica che cercano di ottenere il controllo sulla propria vita. I due registi hanno 
avuto un incredibile accesso alle protagoniste e alle carceri dell’Afghanistan e hanno creato questo 
avvincente documentario cinematografico contro le restrizioni di ogni parte. 
 
Il Premio Visioni VR 2022 assegnato dalla giuria popolare va a “Genesis” di Jörg Courtial. 
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A “Nésciri” di Ivan D’Ignoti è andata la preferenza del pubblico dell’8° Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo. 
 
Le giurie di Visioni dal Mondo 2022 hanno assegnalo anche le menzioni speciali a: 
 
la Giuria ufficiale ha assegnato a “Innesti” di Sandro Bozzolo, per la categoria Lungometraggi 
Concorso italiano con la motivazione: una bella storia, che inizia con un padre su un albero e un 
figlio ragazzino che lo riprende con la sua videocamera nuova. Uno sguardo originale, quello del 
ragazzo, che racconta in modo delicato, poetico e senza bisogno di sentimentalismo e enfasi, 
racconta il nostro rapporto con la natura e con un pudore antico e commovente il passaggio di 
testimone fra due generazioni. l’uso sapiente del montaggio e della musica e il perfetto equilibrio 
narrativo ci portano dentro quei boschi e nell’anima bella di chi non vuole lasciarli scomparire, di 
chi non smette di avere cura, quotidianamente della natura e di sé stesso. E ci lascia la speranza 
che i nostri figli possano fare meglio di noi, soprattutto se sappiamo trasmettergli amore, cura e 
gentilezza d’animo. 
 
La Giuria degli studenti ha assegnato a “Rent strike bolognina” di Michael Petrolini, per la categoria 
Lungometraggi Concorso italiano con la motivazione: per aver affrontato la tematica attuale e 
universale del diritto alla casa con una visione leggera e non superficiale, entrando nelle vite di personaggi 

variegati e intriganti e ricordando a noi spettatori come il cinema possa e debba avere anche una funzione politica che 
esca fuori dalla politica stessa. 
 
La stessa giuria ha assegnato la menzione speciale a “One more time” di Tommaso Montaldo, per la categoria New 
Talent Opera Prima Concorso italiano con la motivazione: per aver trasformato l’osservazione del reale in una 
narrazione epica, per aver reso l’urgenza di spingersi oltre i propri limiti. Trascinando con sé lo spettatore. Un vero e 
proprio sogno comune. 
 
La Giuria internazionale ha assegnato a “If you are a man” di Simon Panay la menzione speciale con la motivazione: una 
bellissima storia cinematografica e avvincente di un giovane africano che lavora nelle miniere d'oro per finanziare il 
proprio futuro lavorativo. Il ritmo lento e poetico del documentario riflette la vita rurale del Burkina Faso e racconta una 
storia forte di un'infanzia perduta. 
 
Per il concorso Visioni VR sono state assegnate le seguenti menzioni speciali: 
 
Ex aequo “Genesis” di Jörg Courtial e “Replacements” di Jonathan Hagard che hanno ricevuto la menzione speciale 
della stampa assegnata dalla giuria di qualità composta da Nicola Baroni (La Repubblica), Giada Borioli (Grazia.it), 
Federico Cella (Corriere della Sera), Katia Del Savio (Mi-Tomorrow), Stefano Gallarini (Radio Monte Carlo), Erika 
Gherardi (Tech Princess), Marta Meli (Sky Tg24), Marco Paretti (Fanpage), Stefano Priolo (Wired), Gian Luca Rocco 
(Mediaset), Luca Tremolada (Il Sole 24 Ore), Sara Valente (Il Giorno). 
 
Motivazioni, per “Genesis”: Durante tutta la durata della visione, il regista riesce a far sentire lo spettatore realmente 
presente durante la creazione del Mondo. Genesis è nel linguaggio visivo esattamente quello che ci si aspetta da un 
nuovo media: un modo di narrare storie che altrimenti possono essere solo immaginate; per “Replacements” la 
motivazione: la tecnica del cartoon ha giocato un ruolo fondamentale in questo corto, rendendolo totalmente inaspettato. 
La realtà virtuale non è usata per stupire ma per trasmettere: grazie a un interessante utilizzo delle riprese in 360°, la 
regia ha fatto di ogni singolo punto della scena, un dettaglio importante ai fini della narrazione e ha sapientemente avuto 
la capacità di raccontare una storia intensa, senza l’utilizzo delle parole. 
 
“Genesis” di Jörg Courtial riceve la menzione speciale dei content creator, assegnata dalla giuria di qualità composta da 
Tommaso Cassissa, Chiara Cazzamali, Alessio Ferrantino, Stefano Guerrera, Stefano Maiolica, Andrea Moccia, 
Elisabetta Roncati, Matilde Silvestri, con la motivazione: un documentario in cui la forma è la sostanza, estremamente 
coinvolgente sia nelle immagini che grazie alla voce narrata. Si dimostra in grado di sfruttare appieno tutta la potenza 
della realtà virtuale per condensare in pochi minuti ciò che è successo in milioni di anni. Un’esperienza sensoriale 
estremamente immersiva. 
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I vincitori dell’8° Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo 

 

Francesco Bizzarri, il presidente del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, e 

il direttore artistico Maurizio Nichetti chiudono con grande soddisfazione l’ottava edizione 

dell’appuntamento annuale con il cinema del reale: un’edizione speciale che si è svolta a Milano, 

presso il Teatro Litta, la Multisala Eliseo e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da 

Vinci; e online sul sito ufficiale del Festival www.visionidalmondo.itattraverso le sale web della 

piattaforma streaming italiana MYmovies. 

I premiati dell’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo: 

Il Premio Miglior Lungometraggio Italiano Visioni dal Mondo 2022 del valore di 5.000 euro, 

assegnato da autorevoli giurati, quali: il regista Luca Lucini, l’attrice Amanda Sandrelli e il critico 

cinematografico Giancarlo Zappoli, va a “Il tipografo” di Stefano Pasetto. Motivazione: è un'opera 

molto interessante sia come testimonianza che come occasione di riflessione su un periodo 

complesso della nostra storia recente anche perché quanto accaduto viene presentato con una 

molteplicità di testimonianze non necessariamente univoche. 

Il Premio New Talent Opera Prima BNL BNP Paribas Visioni Dal Mondo 2022 del valore di 2.500 

euro, conferito da una giuria composta da studenti delle facoltà composta da studenti delle facoltà 

e delle scuole di cinema milanesi Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, IED - Istituto Europeo di 

Design e Centro Sperimentale di Cinematografia, va a “Una Volta Ancora” di Giulia Di Maggio. 

Motivazione: per la sensibilità e l’intelligenza dimostrata nel saper intendere il documentario non 

come mera osservazione della realtà ma come testimonianza di una visione interiore di un luogo 

nelle sue molteplici sfaccettature. Premiamo la capacità di donare al pubblico empatia per oggetti, 

animali e persone indistintamente trasmettendo grande tenerezza. Raffinata la sinergia che si crea 

fra immagine e suoni, testimone di una chiara coscienza registica. 
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Il Riconoscimento Rai Cinema, dedicato a Franco Scaglia, va a “Genius Loci” di Matteo Faccenda. 

Motivazione: per aver saputo cogliere attraverso l’essenza del cinema, un universo di mondi, 

culture e tradizioni, che condensano l’unicità della natura umana in un viaggio trasversale tra 

spiritualità e materia. 

Il Premio Visioni Dal Mondo 2022 Best International Feature Documentary del valore di 3.000 euro, 

conferito da una giuria internazionale composta da Pnina Halfon, direttrice di CoPro24 the Israeli 

Market, Björn Jensen, produttore e consulente con la sua società Ginger Foot Films e la produttrice 

Stefania Casini, va a “With This Breath I Fly” di Sam French e Clementine Malpas. 

Motivazione: incredibile ed emozionante ritratto di due donne afghane imprigionate a causa della 

legge patriarcale islamica che cercano di ottenere il controllo sulla propria vita. I due registi hanno 

avuto un incredibile accesso alle protagoniste e alle carceri dell’Afghanistan e hanno creato questo 

avvincente documentario cinematografico contro le restrizioni di ogni parte. 

Il Premio Visioni VR 2022 assegnato dalla giuria popolare va a “Genesis” di Jörg Courtial. 

A “Nésciri” di Ivan D’Ignoti è andata la preferenza del pubblico dell’8° Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo. 

Le giurie di Visioni dal Mondo 2022 hanno assegnalo anche le menzioni speciali a: 

la Giuria ufficiale ha assegnato a “Innesti” di Sandro Bozzolo, per la categoria Lungometraggi 

Concorso italiano con la motivazione: una bella storia, che inizia con un padre su un albero e un 

figlio ragazzino che lo riprende con la sua videocamera nuova. Uno sguardo originale, quello del 

ragazzo, che racconta in modo delicato, poetico e senza bisogno di sentimentalismo e enfasi, 

racconta il nostro rapporto con la natura e con un pudore antico e commovente il passaggio di 

testimone fra due generazioni. l’uso sapiente del montaggio e della musica e il perfetto equilibrio 

narrativo ci portano dentro quei boschi e nell’anima bella di chi non vuole lasciarli scomparire, di 

chi non smette di avere cura, quotidianamente della natura e di sé stesso. E ci lascia la speranza 

che i nostri figli possano fare meglio di noi, soprattutto se sappiamo trasmettergli amore, cura e 

gentilezza d’animo. 

La Giuria degli studenti ha assegnato a “Rent strike bolognina” di Michael Petrolini, per la categoria 

Lungometraggi Concorso italiano con la motivazione: per aver affrontato la tematica attuale e 

universale del diritto alla casa con una visione leggera e non superficiale, entrando nelle vite di 

personaggi variegati e intriganti e ricordando a noi spettatori come il cinema possa e debba avere 

anche una funzione politica che esca fuori dalla politica stessa. 

La stessa giuria ha assegnato la menzione speciale a “One more time” di Tommaso Montaldo, per 

la categoria New Talent Opera Prima Concorso italiano con la motivazione: per aver trasformato  
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l’osservazione del reale in una narrazione epica, per aver reso l’urgenza di spingersi oltre i propri 

limiti. Trascinando con sé lo spettatore. Un vero e proprio sogno comune. 

La Giuria internazionale ha assegnato a “If you are a man” di Simon Panay la menzione speciale 

con la motivazione: una bellissima storia cinematografica e avvincente di un giovane africano che 

lavora nelle miniere d'oro per finanziare il proprio futuro lavorativo. Il ritmo lento e poetico del 

documentario riflette la vita rurale del Burkina Faso e racconta una storia forte di un'infanzia 

perduta. 

Per il concorso Visioni VR sono state assegnate le seguenti menzioni speciali: 

Ex aequo “Genesis” di Jörg Courtial e “Replacements” di Jonathan Hagard che hanno ricevuto la 

menzione speciale della stampa assegnata dalla giuria di qualità composta da Nicola Baroni (La 

Repubblica), Giada Borioli (Grazia.it), Federico Cella (Corriere della Sera), Katia Del Savio (Mi-

Tomorrow), Stefano Gallarini (Radio Monte Carlo), Erika Gherardi (Tech Princess), Marta Meli (Sky 

Tg24), Marco Paretti (Fanpage), Stefano Priolo (Wired), Gian Luca Rocco (Mediaset), Luca 

Tremolada (Il Sole 24 Ore), Sara Valente (Il Giorno). 

Motivazioni, per “Genesis”: Durante tutta la durata della visione, il regista riesce a far sentire lo 

spettatore realmente presente durante la creazione del Mondo. Genesis è nel linguaggio visivo 

esattamente quello che ci si aspetta da un nuovo media: un modo di narrare storie che altrimenti 

possono essere solo immaginate; per “Replacements” la motivazione: la tecnica del cartoon ha 

giocato un ruolo fondamentale in questo corto, rendendolo totalmente inaspettato. La realtà 

virtuale non è usata per stupire ma per trasmettere: grazie a un interessante utilizzo delle riprese 

in 360°, la regia ha fatto di ogni singolo punto della scena, un dettaglio importante ai fini della 

narrazione e ha sapientemente avuto la capacità di raccontare una storia intensa, senza l’utilizzo 

delle parole. 

“Genesis” di Jörg Courtial riceve la menzione speciale dei content creator, assegnata dalla giuria di 

qualità composta da Tommaso Cassissa, Chiara Cazzamali, Alessio Ferrantino, Stefano Guerrera, 

Stefano Maiolica, Andrea Moccia, Elisabetta Roncati, Matilde Silvestri, con la motivazione: un 

documentario in cui la forma è la sostanza, estremamente coinvolgente sia nelle immagini che 

grazie alla voce narrata. Si dimostra in grado di sfruttare appieno tutta la potenza della realtà 

virtuale per condensare in pochi minuti ciò che è successo in milioni di anni. Un’esperienza 

sensoriale estremamente immersiva. 
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Visioni dal mondo, i vincitori dell’8ª 
edizione 
Ecco i premi assegnati al Festiva del documentario di Milano, compresi quelli 
della sezione industry Visioni Incontra 

 

Si è conclusa domenica 18 settembre 2022 l’ottava edizione del Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo. Di seguito i premi consegnati: 

 

• Premio Miglior Lungometraggio Italiano Visioni dal Mondo 2022 del valore di 5.000 euro: 

“Il tipografo” di Stefano Pasetto 

• Premio New Talent Opera Prima BNL BNP Paribas Visioni Dal Mondo 2022 del valore di 

2.500 euro: “Una Volta Ancora” di Giulia Di Maggio. 

• Riconoscimento Rai Cinema, dedicato a Franco Scaglia: “Genius Loci” di Matteo Faccenda. 

• Premio Visioni Dal Mondo 2022 Best International Feature Documentary del valore di 

3.000 euro: “With This Breath I Fly”. 
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• Premio Visioni VR 2022: “Genesis” di Jörg Courtial. 

• A “Nésciri” di Ivan D’Ignoti è andata la preferenza del pubblico dell’8° Festival 

Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. 

QUI anche le menzioni speciali. 

  

Di seguito i premi della sezione industry Visioni dal Mondo 2022: 

• A “My Game Changer”, regia di Nevet Mazor, Liran Atzmor , prodotto da Vivi Halpern e 

Orly Topel, il Premio Visioni Incontra Miglior Progetto Documentario 2022 offerto da 

Lombardia Film Commission; 

• A “La sal negra”, regia di Nikola Lorenzin, prodotto da Marco Gernone, il Premio sottotitoli 

Lo Scrittoio; 

• A “SHE”, regia di Parsifal Reparato, prodotto da Parsifal Reparato, il Premio DocXChange e 

il Premio Bio to B; 

• A “Nanyang”, regia di Enrico Parenti, prodotto da Susanna Trojano, il Premio La 

Compagnia; 

• Menzione speciale della giuria a “Portrait of a confused father”, regia di Gunnar Hall 

Jensen, prodotto da Ingrid G. Aune Falch, Torstein Parelius, Christan Aune. 

Visioni Incontra ha registrato anche sold out ai panel, roundtable e case history in programma. 

Il Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo è ideato, fondato e diretto 

da Francesco Bizzarri, con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, mentre Cinzia Masòtina è 

responsabile dell’advisory e coordinamento della sezione industry Visioni Incontra. 
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Assegnati i premi del Festival del 
Documentario Visioni dal Mondo 2022 
Ecco tutti i vincitori, compresi i premi per il documentario VR 

 

Annunciati tutti i vincitori del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 

2022, giunto alla sua ottava edizione. Il presidente Francesco Bizzarri e il direttore 

artistico Maurizio Nichetti hanno chiuso l’edizione speciale volta al Teatro Litta, alla Multisala 

Eliseo e al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci. Ma che ha visto la 

partecipazione anche tramite il sito ufficiale e le sale web di Mymovies. 
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Festival Internazionale del Documentario Visioni dal 
Mondo 2022: ecco i vincitori 

Il Premio Miglior Lungometraggio Italiano Visioni dal Mondo 2022, che assenga anche un 

premio del valore di 5.000 euro,va a “Il tipografo” di Stefano Pasetto. La giuria, composta da 

autorità come il regista Luca Lucini, l’attrice Amanda Sandrelli e il critico cinematografico 

Giancarlo Zappoli, ha apprezzato: “riflessione su un periodo complesso della nostra storia 

recente anche perché quanto accaduto viene presentato con una molteplicità di testimonianze 

non necessariamente univoche”. 

Il Premio New Talent Opera Prima BNL BNP Paribas Visioni Dal Mondo 2022 (valore 2.500 

euro), invece vede una giuria composta da studenti delle facoltà composta da studenti delle 

facoltà e delle scuole di cinema milanesi Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, IED – 

Istituto Europeo di Design e Centro Sperimentale di Cinematografia. Il premio va a “Una Volta 

Ancora” di Giulia Di Maggio. Soprattutto perché vive “il documentario non come mera 

osservazione della realtà ma come testimonianza di una visione interiore di un luogo nelle sue 

molteplici sfaccettature“. 

Va invece a “Genius Loci” di Matteo Faccenda il Riconoscimento RAI Cinema, per 

avere “saputo cogliere attraverso l’essenza del cinema, un universo di mondi, culture e 

tradizioni, che condensano l’unicità della natura umana in un viaggio trasversale tra spiritualità 

e materia”. 

Vale invece 3.000 euro il Premio Visioni Dal Mondo 2022 Best International Feature 

Documentary, premiato da Pnina Halfon, Björn Jensen e Stefania Casini. Se lo aggiudica “With 

This Breath I Fly” di Sam French e Clementine Malpas, che racconta la storia di “due donne 

afghane imprigionate a causa della legge patriarcale islamica che cercano di ottenere il 

controllo sulla propria vita”. 

Il Premio Visioni VR 2022 assegnato dalla giuria popolare va a “Genesis” di Jörg Courtial. 

Tuttavia, sia il film di Courtial che “Replacements” di Jonathan Hagard hanno ricevuto una 

menzione speciale dalla giuria critica. 
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Menzioni speciali 

La giuria degli studenti ha inoltre menzionato “Rent strike bolognina” di Michael Petrolini, che 

affronta il tema del diritto universale alla casa. E “One more time” di Tommaso Montaldo, 

nella categoria New Talent Opera Prima Concorso italiano. 

“Genesis” di Jörg Courtial riceve anche la menzione speciale dei content creator, assegnata 

dalla giuria di qualità composta da Tommaso Cassissa, Chiara Cazzamali, Alessio Ferrantino, 

Stefano Guerrera, Stefano Maiolica, Andrea Moccia, Elisabetta Roncati, Matilde Silvestri. 
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Festival "Visioni dal mondo" 2022 
Tutti i vincitori dell'8^ edizione 

 
 

 
Il Premio Miglior Lungometraggio Italiano Visioni dal Mondo 2022 è stato assegnato 
al film Il tipografo di Stefano Pasetto, con la seguente motivazione: 
un'opera molto interessante sia come testimonianza che come occasione 
di riflessione su un periodo complesso della nostra storia recente anche 
perché quanto accaduto viene presentato con una molteplicità di 
testimonianze non necessariamente univoche. 
 

 
"Il tipografo" 

 
 
Il Premio New Talent Opera Prima BNL BNP Paribas Visioni Dal Mondo 
202, conferito da una giuria composta da studenti delle facoltà e delle scuole di cinema 
milanesi Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, IED - Istituto Europeo di Design e 
Centro Sperimentale di Cinematografia, va a Una Volta Ancora di Giulia Di Maggio. 
Motivazione: 
per la sensibilità e l’intelligenza dimostrata nel saper intendere il 
documentario non come mera osservazione della realtà ma come 
testimonianza di una visione interiore di un luogo nelle sue molteplici 
sfaccettature. Premiamo la capacità di donare al pubblico empatia per 
oggetti, animali e persone indistintamente trasmettendo grande tenerezza. 
Raffinata la sinergia che si crea fra immagine e suoni, testimone di una 
chiara coscienza registica. 
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Il Riconoscimento Rai Cinema, dedicato a Franco Scaglia, va a Genius Loci di Matteo 
Faccenda. Motivazione: 
per aver saputo cogliere attraverso l’essenza del cinema, un universo di 
mondi, culture e tradizioni, che condensano l’unicità della natura umana in 
un viaggio trasversale tra spiritualità e materia. 

 
"Genius Loci" 

 
Il Premio Visioni Dal Mondo 2022 Best International Feature Documentary, 
conferito da una giuria internazionale composta da Pnina Halfon, direttrice di CoPro24 
the Israeli Market, Björn Jensen, produttore e consulente con la sua società Ginger Foot 
Films e la produttrice Stefania Casini, va a With This Breath I Fly di Sam French e 
Clementine Malpas. Motivazione: 
incredibile ed emozionante ritratto di due donne afghane imprigionate a 
causa della legge patriarcale islamica che cercano di ottenere il controllo 
sulla propria vita. I due registi hanno avuto un incredibile accesso alle 
protagoniste e alle carceri dell’Afghanistan e hanno creato questo 
avvincente documentario cinematografico contro le restrizioni di ogni 
parte. 
Il Premio Visioni VR 2022 assegnato dalla giuria popolare è andato a Genesis di Jörg 
Courtial, mentre a Nésciri di Ivan D’Ignoti è andata la preferenza del pubblico. 
  
Menzioni speciali ai film: Innesti di Sandro Bozzolo, per la categoria Lungometraggi 
Concorso italiano con la motivazione; Rent strike bolognina di Michael Petrolini, per 
la categoria Lungometraggi Concorso italiano; One more time di Tommaso Montaldo, 
per la categoria New Talent Opera Prima Concorso italiano; la Giuria internazionale ha 
assegnato la menzione speciale a If you are a man di Simon Panay. 
  
Per il concorso Visioni VR sono state assegnate le seguenti menzioni speciali: 
 
Genesis di Jörg Courtial e Replacements di Jonathan Hagard che hanno ricevuto la 
menzione speciale ex aequo della stampa. Inoltre sempre Genesis di Jörg Courtial 
riceve la menzione speciale dei content creator. 
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"Genesis" 

 
 
L’8^ edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, la 
manifestazione dedicata al cinema documentaristico d'autore, si è svolta a Milano dal 
15 al 18 settembre 2022, con il tema portante Più conoscenza. Più coscienza. Guest of 
honor il produttore Domenico Procacci, ora anche regista con il film Una 
squadra (2022) in cui racconta l'avventura vittoriosa della nazionale italiana di tennis 
alla Coppa Davis del 1976. Protagonisti assoluti i campioni della racchetta di allora: 
Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci, Tonino Zugarelli. 
 

 

 
I "4 moschettieri" nel 1976 

 
Mai come in questi anni abbiamo sentito la necessità di informarci: scienza, 
medicina, geopolitica, clima e conservazione ambientale possono essere 
temi di cui non si smetterebbe mai di parlare. 
Maurizio Nichetti, direttore artistico di Visioni dal Mondo 
Presente e futuro tornano al centro di questa manifestazione attraverso nuove 
indagini, investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una "Coscienza civile, 
sociale, ambientale tramite una maggiore Conoscenza per costruire, con cambiamenti 
e trasformazioni, un futuro sostenibile, responsabile, equo". Tra i temi che troveranno 
spazio nel corso della manifestazione l'arte, il valore dello sport, la giustizia, sostenibilità 
e ambiente, denunce sociali, i conflitti mondiali e l’informazione, il disagio giovanile e le 
periferie, il coraggio. Testimonianze reali si intreccieranno con storie di vita personali 
offrendoo spunti di riflessione con diverse chiavi di lettura. 
 
Ideato, fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio 
Nichetti, il Festival per l'edizione 2022 ha scelto due luoghi simbolo della cultura del  
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capoluogo lombardo: il Teatro Litta, una delle più significative opere dell’architettura 
lombarda e già sede delle passate edizioni, e l’Eliseo, cinema fondato nel 1957, oggi 
conosciuto come Eliseo Multisala, quale sede prescelta per ospitare i film documentari 
internazionali selezionati dal Festival. Inoltre, al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 
Leonardo da Vinci verranno proiettate le migliori produzioni in realtà virtuale del 
mondo documentaristico. 
 
Il ricco programma conta 36 anteprime gratuite dei film documentari italiani e 
internazionali selezionati, distribuite nella diverse sezioni in cui si articola il 
Festival: Concorso Italiano con le due categorie lungometraggi e new talent opera 
prima rivolto ai cineasti italiani; Concorso Internazionale, dedicato alle produzioni 
straniere; e Panorama Fuori Concorso. 
 
Il 15 e il 16 settembre ha aperto il Festival l'appuntamento con Visioni Incontra, la 
sezione Industry del Festival curata da Cinzia Masòtina. La sezione, esclusivamente 
dedicata al settore, a inviti e per soli accreditati, si è avvalsa di panel, roundtable e 
il Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work 
in progress o in final development. In Concorso 20 progetti italiani e internazionali. 
Fuori concorso presentato il progetto work in progress vincitore del Premio Visioni 
Incontra al Bio to B 2022 (Industry days del Biografilm Festival), che inaugura la 
partnership con l’evento bolognese. 
 
I FILM 
 
Film di apertura dell’ottava edizione del Festival Due con, regia di Felice Valerio 
Bagnato e Gianluca De Martino (15 settembre ore 20.30 al Teatro Litta). La proiezione di 
è svolta alla presenza dei pluricampioni di canottaggio Carmine e Giuseppe 
Abbagnale, protagonisti del documentario. 
 
Hotel Sarajevo, regia Barbara Cupisti, una coproduzione Clipper Media, Luce Cinecittà 
con Rai Cinema. A trent’anni dalla guerra nei Balcani e dall’assedio di Sarajevo, uno dei 
più lunghi della storia moderna, tre generazioni si raccontano: Boba, fixer di guerra, 
Zoran che aveva solo tredici anni, Belmina che non era ancora nata. Un confronto nella 
memoria e nel trauma, per provare a superarlo. Hotel Sarajevo ripercorre insieme ai 
suoi protagonisti alcune delle vicende del conflitto nella ex-Jugoslavia per raccontare le 
ferite di una guerra avvenuta nel cuore dell’Europa. 
 
Sound Gigante di Giangiacomo De Stefano. La musica italiana viene associata 
all’opera, al pop, al Festival di Sanremo. Ma la musica italiana è stata molto di più e per 
un periodo durato circa venti anni ha prodotto innovazione, avanguardia, 
sperimentazione e ha ispirato artisti di tutto il mondo, influenzando rock, elettronica, 
cinema, arte. La serie, composta da 4 episodi, racconta, attraverso interviste, mu 
 
The Last Human di Ivalo Frank narra la storica scoperta della prima forma di vita da 
parte del ricercatore Minik Rosing. Grazie a lui la nostra comprensione dell'origine della 
vita è stata completamente stravolta. Rosing ha scoperto le prime tracce di vita sulla 
Terra in un piccolo fiordo vicino a Isua. La sua scoperta ha preceduto di oltre 300 milioni 
di anni tutte le precedenti tracce di vita. La vita è iniziata in Groenlandia. Ma allo stesso 
tempo, lo scioglimento delle masse di ghiaccio sta accelerando di giorno in giorno e gli 
scienziati di tutto il mondo concordano sul fatto che potrebbe affogare la nostra intera 
civiltà se si lascia che continui. La fine della vita inizierà anche dalla Groenlandia. 
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With This Breath I Fly di Sam French e Clementine Malpas è un ritratto intimo di due 
coraggiose donne afghane che lottano per la loro libertà dopo essere state 
imprigionate per crimini morali, denunciando al contempo la complicità dell'Unione 
Europea nel censurare le loro voci. 
 
L’8° Festival Visioni dal Mondo si è svolto in presenza con la partecipazione diretta del 
pubblico e la media partnership, tra gli altri, di Rai Cultura e Rai Documentari. Le 
anteprime fruibili sul sito ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le sale 
web della piattaforma streaming italiana MYmovies. 
Con quest’edizione Visioni dal Mondo torna a essere un prezioso momento 
di incontro e socializzazione tra spettatori, ospiti nazionali e internazionali 
del Festival, ma soprattutto un’occasione di relazione e confronto tra gli 
operatori del settore 
Francesco Bizzarri  
Per tutti i dettagli sulla kermesse, visita il sito del Festival 
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Visioni dal Mondo: i vincitori dell’8° Festival 
Internazionale del Documentario 

 
MILANO- Sono stati annunciati e premiati domenica, 18 settembre, i vincitori del Festival 
Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo 2022. Francesco Bizzarri, il 
presidente del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, e il direttore 
artistico Maurizio Nichetti hanno chiuso con grande soddisfazione l’ottava edizione 
dell’appuntamento annuale con il cinema del reale: un’edizione speciale che si è svolta a 
Milano, presso il Teatro Litta, la Multisala Eliseo e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia 
Leonardo da Vinci e online sul sito ufficiale del Festival attraverso le sale web della 
piattaforma streaming italiana MYmovies. 
Ecco dunque i premiati dell’8° Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo. 
Il Premio Miglior Lungometraggio Italiano Visioni dal Mondo 2022 del valore di 5.000 euro, 
assegnato da autorevoli giurati, quali il regista Luca Lucini, l’attrice Amanda Sandrelli e il 
critico cinematografico Giancarlo Zappoli, va a “Il tipografo” di Stefano Pasetto. Motivazione: 
è un'opera molto interessante sia come testimonianza che come occasione di riflessione su 
un periodo complesso della nostra storia recente anche perché quanto accaduto viene 
presentato con una molteplicità di testimonianze non necessariamente univoche. 
Il Premio New Talent Opera Prima BNL BNP Paribas Visioni Dal Mondo 2022 del valore di 
2.500 euro, conferito da una giuria composta da studenti delle facoltà composta da 
studenti delle facoltà e delle scuole di cinema milanesi Civica Scuola di Cinema Luchino 
Visconti, IED - Istituto Europeo di Design e Centro Sperimentale di Cinematografia, va a 
“Una Volta Ancora” di Giulia Di Maggio. Motivazione: per la sensibilità e l’intelligenza 
dimostrata nel saper intendere il documentario non come mera osservazione della realtà 
ma come testimonianza di una visione interiore di un luogo nelle sue molteplici 
sfaccettature. Premiamo la capacità di donare al pubblico empatia per oggetti, animali e 
persone indistintamente trasmettendo grande tenerezza. Raffinata la sinergia che si crea 
fra immagine e suoni, testimone di una chiara coscienza registica. 
 



TESTATA: Aise.it DATA: 20 settembre 2022

Il Riconoscimento Rai Cinema, dedicato a Franco Scaglia, va a “Genius Loci” di Matteo 
Faccenda. Motivazione: per aver saputo cogliere attraverso l’essenza del cinema, un 
universo di mondi, culture e tradizioni, che condensano l’unicità della natura umana in un 
viaggio trasversale tra spiritualità e materia. 
Il Premio Visioni Dal Mondo 2022 Best International Feature Documentary del valore di 
3.000 euro, conferito da una giuria internazionale - composta da Pnina Halfon, direttrice di 
CoPro24 the Israeli Market, Björn Jensen, produttore e consulente con la sua società Ginger 
Foot Films e la produttrice Stefania Casini -, va a “With This Breath I Fly” di Sam French e 
Clementine Malpas. Motivazione: incredibile ed emozionante ritratto di due donne afghane 
imprigionate a causa della legge patriarcale islamica che cercano di ottenere il controllo 
sulla propria vita. I due registi hanno avuto un incredibile accesso alle protagoniste e alle 
carceri dell’Afghanistan e hanno creato questo avvincente documentario cinematografico 
contro le restrizioni di ogni parte. 
Il Premio Visioni VR 2022, assegnato dalla giuria popolare, va a “Genesis” di Jörg Courtial. 
A “Nésciri” di Ivan D’Ignoti è andata la preferenza del pubblico dell’8° Festival Internazionale 
del Documentario Visioni dal Mondo. 
Le giurie di Visioni dal Mondo 2022 hanno assegnalo anche alcune menzioni speciali. 
La Giuria ufficiale ha segnalato “Innesti” di Sandro Bozzolo, per la categoria Lungometraggi 
Concorso italiano, con questa motivazione: una bella storia, che inizia con un padre su un 
albero e un figlio ragazzino che lo riprende con la sua videocamera nuova. Uno sguardo 
originale, quello del ragazzo, che racconta in modo delicato, poetico e senza bisogno di 
sentimentalismo e enfasi, racconta il nostro rapporto con la natura e con un pudore antico 
e commovente il passaggio di testimone fra due generazioni. l’uso sapiente del montaggio 
e della musica e il perfetto equilibrio narrativo ci portano dentro quei boschi e nell’anima 
bella di chi non vuole lasciarli scomparire, di chi non smette di avere cura, quotidianamente 
della natura e di sé stesso. E ci lascia la speranza che i nostri figli possano fare meglio di noi, 
soprattutto se sappiamo trasmettergli amore, cura e gentilezza d’animo. 
La Giuria degli studenti ha assegnato la menzione a “Rent strike bolognina” di Michael 
Petrolini, per la categoria Lungometraggi Concorso italiano: per aver affrontato la tematica 
attuale e universale del diritto alla casa con una visione leggera e non superficiale, entrando 
nelle vite di personaggi variegati e intriganti e ricordando a noi spettatori come il cinema 
possa e debba avere anche una funzione politica che esca fuori dalla politica stessa. 
La stessa giuria ha assegnato la menzione speciale a “One more time” di Tommaso 
Montaldo, per la categoria New Talent Opera Prima Concorso italiano: per aver trasformato 
l’osservazione del reale in una narrazione epica, per aver reso l’urgenza di spingersi oltre i 
propri limiti. Trascinando con sé lo spettatore. Un vero e proprio sogno comune. 
La Giuria internazionale ha assegnato a “If you are a man” di Simon Panay la menzione 
speciale con questa motivazione: una bellissima storia cinematografica e avvincente di un  
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giovane africano che lavora nelle miniere d'oro per finanziare il proprio futuro lavorativo. Il 

ritmo lento e poetico del documentario riflette la vita rurale del Burkina Faso e racconta 

una storia forte di un'infanzia perduta. 

Per il concorso Visioni VR sono state assegnate altre menzioni speciali. 

Ex aequo “Genesis” di Jörg Courtial e “Replacements” di Jonathan Hagard, che hanno 

ricevuto la menzione speciale della stampa assegnata dalla giuria di qualità composta da 

Nicola Baroni (La Repubblica), Giada Borioli (Grazia.it), Federico Cella (Corriere della Sera), 

Katia Del Savio (Mi-Tomorrow), Stefano Gallarini (Radio Monte Carlo), Erika Gherardi (Tech 

Princess), Marta Meli (Sky Tg24), Marco Paretti (Fanpage), Stefano Priolo (Wired), Gian Luca 

Rocco (Mediaset), Luca Tremolada (Il Sole 24 Ore), Sara Valente (Il Giorno). 

Queste le motivazioni per “Genesis”: Durante tutta la durata della visione, il regista riesce a 

far sentire lo spettatore realmente presente durante la creazione del Mondo. Genesis è nel 

linguaggio visivo esattamente quello che ci si aspetta da un nuovo media: un modo di 

narrare storie che altrimenti possono essere solo immaginate. E queste per 

“Replacements”: la tecnica del cartoon ha giocato un ruolo fondamentale in questo corto, 

rendendolo totalmente inaspettato. La realtà virtuale non è usata per stupire ma per 

trasmettere: grazie a un interessante utilizzo delle riprese in 360°, la regia ha fatto di ogni 

singolo punto della scena, un dettaglio importante ai fini della narrazione e ha 

sapientemente avuto la capacità di raccontare una storia intensa, senza l’utilizzo delle 

parole. 

“Genesis” di Jörg Courtial riceve anche la menzione speciale dei content creator, assegnata 

dalla giuria di qualità composta da Tommaso Cassissa, Chiara Cazzamali, Alessio Ferrantino, 

Stefano Guerrera, Stefano Maiolica, Andrea Moccia, Elisabetta Roncati, Matilde Silvestri, con 

la motivazione: un documentario in cui la forma è la sostanza, estremamente coinvolgente 

sia nelle immagini che grazie alla voce narrata. Si dimostra in grado di sfruttare appieno 

tutta la potenza della realtà virtuale per condensare in pochi minuti ciò che è successo in 

milioni di anni. Un’esperienza sensoriale estremamente immersiva. 
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“Innesti” di Sandro Bozzolo menzione 
speciale della giuria a Visioni dal Mondo 

 
Share on Facebook S hare on Twitter 

La Giuria ufficiale di Visioni dal Mondo - Festival Internazionale del 

documentario, ha assegnato una menzione speciale a “Innesti” di Sandro Bozzolo, 

per la categoria Lungometraggi Concorso italiano con la seguente motivazione: 

 

“Una bella storia, che inizia con un padre su un albero e un figlio ragazzino che lo 

riprende con la sua videocamera nuova. Uno sguardo originale, quello del ragazzo, 

che racconta in modo delicato, poetico e senza bisogno di sentimentalismo e enfasi, 

racconta il nostro rapporto con la natura e con un pudore antico e commovente il 

passaggio di testimone fra due generazioni. l’uso sapiente del montaggio e della 

musica e il perfetto equilibrio narrativo ci portano dentro quei boschi e nell’anima 

bella di chi non vuole lasciarli scomparire, di chi non smette di avere cura, 

quotidianamente della natura e di sé stesso. E ci lascia la speranza che i nostri figli 

possano fare meglio di noi, soprattutto se sappiamo trasmettergli amore, cura e 

gentilezza d’animo.” 

 

Il documentario "Innesti" di Sandro Bozzolo, prodotto da Enrica Viola per UNA 

Film, con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film 

Fund 
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Piemonte Doc Film Fund è la storia di una battaglia silenziosa ma formidabile per 

recuperare i castagneti secolari e la loro tradizione, a Viola Castello. Nel borgo 

piemontese, sono rimaste solo le anziane castagnere. La loro memoria richiama un 

passato dove la vita ruotava intorno ai castagni, un’eredità ora quasi completamente 

scomparsa. 

Ettore, filmato dal figlio Sandro, cambia il destino della valle attraverso l’innesto: 

dona alle piante già esistenti nuova linfa, cambiando una storia che sembrava già 

finita. L’innesto è anche umano: la valle si ripopola, un nuovo futuro per le nuove 

generazioni. Attraverso una tradizione mai scomparsa, l’innesto riporta alla vita i 

castagneti di Viola Castello. 
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I VINCITORI DI VISIONI DAL MONDO 
Sono state effettuate le premiazioni dell’8° edizione del Festival Internazionale 

del documentario Visioni dal Mondo, che si è tenuto a Milano. 

Il premio del valore di 5.000 euro assegnato dal regista Luca Lucini, 

l’attrice Amanda Sandrelli e il critico cinematografico Giancarlo Zappoli, va 

a “Il tipografo” di Stefano Pasetto. 

E’ un’opera molto interessante sia come testimonianza che come occasione di 

riflessione su un periodo complesso della nostra storia recente anche perché 

quanto accaduto viene presentato con una molteplicità di testimonianze non 

necessariamente univoche. 

Il premio del valore di 2.500 euro, conferito da una giuria composta da studenti 

delle facoltà e delle scuole di cinema milanesi Civica Scuola di Cinema Luchino 

Visconti, IED – Istituto Europeo di Design e Centro Sperimentale di 

Cinematografia, va a “Una Volta Ancora” di Giulia Di Maggio. 

Per la sensibilità e l’intelligenza dimostrata nel saper intendere il documentario non 

come mera osservazione della realtà ma come testimonianza di una visione 

interiore di un luogo nelle sue molteplici sfaccettature. Premiamo la capacità di 

donare al pubblico empatia per oggetti, animali e persone indistintamente 

trasmettendo grande tenerezza. Raffinata la sinergia che si crea fra immagine e 

suoni, testimone di una chiara coscienza registica. 

Il Riconoscimento Rai Cinema va a “Genius Loci” di Matteo Faccenda. 
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Per aver saputo cogliere attraverso l’essenza del cinema, un universo di mondi, 

culture e tradizioni, che condensano l’unicità della natura umana in un viaggio 

trasversale tra spiritualità e materia. 

Il premio del valore di 3.000 euro, conferito da una giuria internazionale 

composta da Pnina Halfon, direttrice di CoPro24 the Israeli Market, Björn Jensen, 

produttore e consulente con la sua società Ginger Foot Films e la produttrice 

Stefania Casini, va a “With This Breath I Fly” di Sam French e Clementine 

Malpas. 

Incredibile ed emozionante ritratto di due donne afghane imprigionate a causa 

della legge patriarcale islamica che cercano di ottenere il controllo sulla propria 

vita. I due registi hanno avuto un incredibile accesso alle protagoniste e alle carceri 

dell’Afghanistan e hanno creato questo avvincente documentario cinematografico 

contro le restrizioni di ogni parte. 

Il Premio Visioni VR – Virtual Reality – 2022, del valore di 1000 €, organizzato 

insieme al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci, in 

collaborazione con Rai Cinema, viene assegnato dalla giuria popolare 

a “Genesis” di Jörg Courtial. 

Il premio giuria popolare va a “Nésciri” di Ivan D’Ignoti. 

Le menzioni speciali 

Le giurie di Visioni dal Mondo 2022 hanno assegnalo anche le menzioni speciali. 

A “Innesti” di Sandro Bozzolo va la menzione assegnata dalla giuria ufficiale del 

Festival. 

Una bella storia, che inizia con un padre su un albero e un figlio ragazzino che lo 

riprende con la sua videocamera nuova. Uno sguardo originale, quello del ragazzo, 

che racconta in modo delicato, poetico e senza bisogno di sentimentalismo e enfasi, 

racconta il nostro rapporto con la natura e con un pudore antico e commovente il 

passaggio di testimone fra due generazioni. l’uso sapiente del montaggio e della 

musica e il perfetto equilibrio narrativo ci portano dentro quei boschi e nell’anima 

bella di chi non vuole lasciarli scomparire, di chi non smette di avere cura, 

quotidianamente della natura e di sé stesso. E ci lascia la speranza che i nostri figli 

possano fare meglio di noi, soprattutto se sappiamo trasmettergli amore, cura e 

gentilezza d’animo. 

Due menzioni della giuria studenti a “Rent strike bolognina” di Michael 

Petrolini, per la categoria Lungometraggi Concorso italiano e una a “One more 

time” di Tommaso Montaldo, per la categoria New Talent Opera prima. 
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Rent strike bolognina: Per aver affrontato la tematica attuale e universale del 

diritto alla casa con una visione leggera e non superficiale, entrando nelle vite di 

personaggi variegati e intriganti e ricordando a noi spettatori come il cinema possa e 

debba avere anche una funzione politica che esca fuori dalla politica stessa. 

One more time: Per aver affrontato la tematica attuale e universale del diritto alla 

casa con una visione leggera e non superficiale, entrando nelle vite di personaggi 

variegati e intriganti e ricordando a noi spettatori come il cinema possa e debba avere 

anche una funzione politica che esca fuori dalla politica stessa. 

A “If you are a man” di Simon Panay va la menzione speciale della Giuria 

Internazionale. 

Una bellissima storia cinematografica e avvincente di un giovane africano che lavora 

nelle miniere d’oro per finanziare il proprio futuro lavorativo. Il ritmo lento e poetico 

del documentario riflette la vita rurale del Burkina Faso e racconta una storia forte 

di un’infanzia perduta. 

Per il concorso Visioni VR sono state assegnate le seguenti menzioni speciali: 

Ex aequo “Genesis” di Jörg Courtial e “Replacements” di Jonathan Hagard 

Genesis: durante tutta la durata della visione, il regista riesce a far sentire lo 

spettatore realmente presente durante la creazione del Mondo. Genesis è nel 

linguaggio visivo esattamente quello che ci si aspetta da un nuovo media: un modo 

di narrare storie che altrimenti possono essere solo immaginate. 

Replacements: la tecnica del cartoon ha giocato un ruolo fondamentale in questo 

corto, rendendolo totalmente inaspettato. La realtà virtuale non è usata per stupire 

ma per trasmettere: grazie a un interessante utilizzo delle riprese in 360°, la regia ha 

fatto di ogni singolo punto della scena, un dettaglio importante ai fini della 

narrazione e ha sapientemente avuto la capacità di raccontare una storia intensa, 

senza l’utilizzo delle parole. 

“Genesis” di Jörg Courtial riceve anche la menzione speciale dei content 

creator. 

Un documentario in cui la forma è la sostanza, estremamente coinvolgente sia nelle 

immagini che grazie alla voce narrata. Si dimostra in grado di sfruttare appieno tutta 

la potenza della realtà virtuale per condensare in pochi minuti ciò che è successo in 

milioni di anni. Un’esperienza sensoriale estremamente immersiva. 
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Nei giardini della mente – Matteo Balsamo e il 

presente della salute mentale 

Arrivato alla sua 8^ edizione, Visioni dal mondo è il Festival Internazionale del documentario 
che dal 15 al 18 settembre 2022 ha proiettato, sotto la direzione artistica di Maurizio 
Nichetti, 36 pellicole in anteprima. Tra queste, domenica 18 settembre, nella categoria 
Concorso Italiano – Lungometraggi, anche Nei giardini della mente, film diretto da Matteo 
Balsamo e prodotto da Merry-Go-Sound. 

La salute mentale è una storia attuale 

La trama di Nei giardini della mente non è semplice da raccontare. Non perché l’argomento sia 
complesso da descrivere, ma per la narrazione stereotipata che di solito se ne fa e da cui 
risulta difficile allontanarsi. Si parla di salute e malattia mentale; nello specifico, di come 
vive chi per un motivo o per un altro ne ha a che fare tutti i giorni. Un racconto che quasi 
sempre è fatto al passato e che quando invece è al presente, viene maldestremente reso 
breve e offuscato. 

Il merito del documentario di Matteo Balsamo è quello di incorniciare il tema delle persone 
con disturbi psichici in una dimensione inedita: l’attualità. Nonostante la scelta di iniziare il 
lungometraggio con alcune riprese di archivio dei tempi che hanno preceduto la chiusura dei 
manicomi, è infatti subito evidente che la protagonista del racconto sia Oltre il giardino, 
un’associazione fondata dal fotografo Gin Agri e nata nel Centro Diurno del Dipartimento di 
Salute Mentale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna di Como. 
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Da qui – dal presente – si coglie l’occasione per ripercorrere momenti storici importanti 
nel percorso di destigmatizzazione della malattia mentale, come l’influenza che hanno 
avuto sul tema Franco Basaglia e le interviste di Anna Maria Bruzzone. Ma il film è di fatto un 
racconto intrecciato di storie. I punti di vista di vari personaggi si incontrano, si allontanano 
e si riavvicinano, portando sullo schermo la visione di tante figure diverse: dei membri 
di Oltre il giardino, di medici psichiatri, di fotografi e reporter, delle stesse persone con 
disturbi mentali. 

Nonostante il montaggio non sia sempre lineare o chiaro nella scelta di concatenamento delle 
scene – e per questo richieda uno sforzo in più – da spettatori è facile sentirsi coinvolti in 
ciascuna delle storie che vengono raccontate. L’anima del documentario non è quindi un 
racconto storico o di denuncia: il punto focale è l’umanità delle persone che raccontano di 
sé e delle esperienze in cui sono state o sono tutt’ora coinvolte. 
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Si può parlare di umanità senza retorica? 

L’alternanza tra le testimonianze su come viene trattata la malattia mentale al presente e 
quelle che parlano di come veniva trattata in passato, da una parte rende evidente il 
progresso che è stato fatto nella considerazione del “folle” e il modo in cui ci si è 
arrivati, dall’altra porta lo spettatore a chiedersi se tal progresso sia in fondo abbastanza. La 
domanda che ci si pone guardando il film è: il silenzio che ha circondato il tema dopo la 
chiusura dei manicomi seguita alla legge 180/1978 è sintomo di risoluzione di una 
situazione indignitosa o di ambiguità? Mentre scorrono le inquadrature, ci si rende conto 
che dare una risposta sarebbe in un modo o nell’altro riduttivo, ma il fatto che lo 
spettatore si senta stimolato a porsi la questione sarebbe già di fatto uno degli obiettivi del 
documentario. 

Concentrarsi sull’aspetto umano di un tema senza cadere nella retorica è un’impresa 
difficile, anche per un argomento che – citando il film – non rientra neanche nell’ipocrisia 
del politically correct. Eppure la sensazione è che Matteo Balsamo e i protagonisti del suo 
lungometraggio ci siano riusciti. Si esce dalla sala arresi al fatto che il punto non è tanto 
domandarsi se quello che è stato in passato con i manicomi e gli stigmi sia giusto o 
sbagliato, ma parlare di come sia effettivamente successo e ammettere che tutt’ora chi soffre 
di malattie psichiche viene nascosto in un tabù agli occhi della società. 

A Oltre il giardino, come racconta il documentario, va il merito di sradicare quel tabù. 
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Festival internazionale del documentario, vince 
il regista madonita Ivan D’Ignoti 
"Nèsciri", racconta la storia di Nikola, un ragazzo italo-serbo con un passato 

turbolento 

 
 

È il regista madonita, Ivan D’Ignoti, ad aggiudicarsi l’ottavo Festival Internazionale del 

Documentario Visioni dal Mondo. Il suo documentario, dal titolo “Nèsciri”, racconta la storia 

di Nikola, un ragazzo italo-serbo con un passato turbolento, che vive già da quattro anni in 

comunità. Suo padre è morto per overdose quando lui aveva solo due anni. La madre ha 

deciso di allontanarlo da casa a causa del vortice di droga e spaccio in cui era caduto. In 

comunità Nikola non si sente libero e l’unica vera via di uscita sembra essere la sua passione 

per la musica. Da quando ha cominciato a scrivere brani, riesce finalmente ad esprimersi, ad 

uscire. 

“Quando questo progetto è nato non avevamo nemmeno immaginato di poter partecipare 

ad un festival così importante – spiega Ivan D’Ignoti – questo premio per me significa che in 

un mondo sempre più freddo, ciò che scalda le persone sono ancora le emozioni”. 

Un successo che per sua stessa ammissione è solo un punto di partenza: “Voglio raccontare 

storie che possano emozionare tutti, racconto persone e condizioni con cui tutti possano 

empatizzare, per questo per me non esiste giudice più importante del pubblico. L’essenziale 

è che questo sia solo il punto d’inizio. Vorrei portare questo documentario nelle 

scuole, discuterlo con i ragazzi, vorrei che ispirasse i coetanei di Nikola. Credo che la nuova 

generazione debba essere rieducata all’empatia e di conseguenza alle emozioni e la risposta 

del pubblico a “Nèsciri” mi ha dimostrato come questo documentario possa riuscire in soli 

diciassette minuti a muovere qualcosa nella pancia di chi lo guarda”. Chiunque volesse 

vedere “Nèsciri”, e gli altri documentari in concorso nel Festival di Visioni dal Mondo, potrà 

farlo sul sito di MyMovies fino a domenica 25 settembre. 
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«Nèsciri» di Ivan D’Ignoti vince il Festival 
internazionale del documentario 

La storia narrata è quella di Nikola, un ragazzo italo-serbo dal passato turbolento, che vive da 
quattro anni in comunità. Suo padre è morto per overdose quando lui aveva due anni e la 
madre decise di allontanarlo da casa 

 

Il pubblico ha premiato venerdì 16 settembre «Nèsciri» («uscire») all’ottava edizione del 

Festival Internazionale del Documentario di Milano. L’opera prima del regista Ivan D’Ignoti, 

classe 1993, racconta storia di Nikola, adolescente italo-serbo che da anni vive in comunità. 

Dopo la morte per overdose del padre, e l’allontanamento da parte della madre che cerca di 

salvarlo, cade in un vortice di droga e spaccio che lo porta dritto in una comunità 

nell’entroterra siciliano. Da qui cerca in tutti i modi una via di fuga e la trova, forse, attraverso 

la musica. «Quando questo progetto è nato non avevamo nemmeno immaginato di poter 

partecipare ad un festival così importante. Questo premio per me significa che in un mondo 

sempre più freddo, ciò che scalda le persone sono ancora le emozioni», racconta al Corriere 

della Sera il regista siciliano. «Di certo non immaginavo di “nèsciri” da qui stasera con questo 

premio», ironizza. 
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Un successo che viene dal lavoro, dalle idee e soprattutto dal coraggio di affrontare e 

superare i propri limiti. D’altronde la storia di D’Ignoti racconta questo. Un ragazzo partito 

da un piccolo paese dalla Sicilia — Bompietro, località di 1.500 abitanti —, passato per Expo 

Milano 2015 dove lo avevamo incontrato per la prima volta, e arrivato fino a Mediaset. Un 

uomo che, dopo anni alla regia di Scherzi a Parte, ha deciso di buttarsi in un nuovo mondo: 

quello dei documentari. Un successo che è solo un punto di partenza: «Io voglio raccontare 

storie che possano emozionare tutti, racconto persone e condizioni con cui tutti possano 

empatizzare, per questo per me non esiste giudice più importante del pubblico. L’essenziale è 

che questo sia solo il punto d’inizio. Vorrei portare questo documentario nelle scuole, 

discuterlo con i ragazzi, vorrei che ispirasse i coetanei di Nikola». Diciassette minuti di 

documentario che riescono «a muovere qualcosa nella pancia di chi lo guarda. Ringrazio la 

comunità “Il Favo” e Bloom Media House per aver prodotto il documentario, l’autore Nicola 

Soldani e il produttore musicale Placido Salamone per averlo realizzato assieme a me e 

ringrazio il Festival Internazionale del documentario Visioni dal Mondo per averlo 

selezionato. Infine — conclude — un grazie di cuore a tutto il pubblico per aver scelto Nèsciri 

come miglior documentario in concorso». 
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