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Visioni dal mondo, immagini dalla 

realtà 2019: festival internazionale 

del documentario 
14/08/2019 

Da giovedì 12 settembre a domenica 15 settembre 2019 

Tutti gli eventi diCinemaa MilanoEventi, spettacoli, concerti, mostre, sagre 

aMilanoMTM Teatro Litta 
MARTINA COLOMBARI, HAITI

 

Milano -Da giovedì 12 a domenica 15 settembre 2019 si svolge a Milano il 

quinto festival internazionale del documentario Visioni dal mondo, immagini 

dalla realtà prodotto dalla società Frankieshowbiz con la direzione artistica di 

Fabrizio Grosoli. L'edizione 2019 - anche quest'anno inserita nel programma 

della Milano Movie Week - si svolge tra il Teatro Litta e il Museo Nazionale 

della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. 

Milano -Questi i luoghi che, per quattro giorni, ospitano le proiezioni aperte al 

pubblico (a ingresso gratuito fino a esaurimento posti) di film documentari in 

anteprima, gli incontri con ospiti nazionali e internazionali come Meredith  
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DeSalazar, Pernille Rose Grønkjær, Erik Gandini, Wilma Labate, Lorenza 

Indovina, Matilde Gioli, Martina Colombari, e ancora masterclass ed eventi 

speciali, in grado di raccontare la realtà e le grandi tematiche sociali con delle vere 

e proprie opere d’arte.   

Milano -Giornalismo investigativo e notizie manipolate in modo tale da sembrare 

vere, ovvero il fenomeno di portata globale delle fake news, il potere delle 

relazioni umane in un momento in cui la fragilità delle relazioni e la sfiducia nel 

futuro dominano il panorama sociale, i diritti civili delle donne, la società e 

l’ambiente, le rivoluzioni biologiche: la mente, il cervello e il comportamento, la 

globalizzazione, l’immigrazione, sono alcuni dei principali temi di attualità 

mondiale trattati e indagati attraverso il cinema della realtà al festival Visioni dal 

mondo, immagini dalla realtà 2019. Un racconto che supera le barriere e porta uno 

sguardo autentico capace di offrire nuove consapevolezze e un’opportunità di 

espressione per autori e registi che con carattere e determinazione narrano la 

realtà  

 le proiezioni aperte al pubblico di una selezione di titoli volti a promuovere il 

documentario come strumento conoscitivo di cambiamento e innovazione, forma 

d’espressione per la narrazione dell’oggi. Per ulteriori informazioni, consultare 

il sito del festival Visioni dal mondo, immagini dalla realtà. 

 


