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FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL DOCUMENTARIO VISIONI DAL 
MONDO 

 

2020 

 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 

 
Bando di concorso 

 
Bando per documentari 
 
 

 

“Storie dal mondo contemporaneo”, il concorso dedicato ai giovani cineasti italiani. Al concorso possono essere iscritti 

documentari inediti senza limiti di formato - lungometraggi, mediometraggi e cortometraggi - ultimati dopo il 1° gennaio 2019. Il 

concorso “Storie dal mondo contemporaneo” predilige film documentari che narrano il mondo d i oggi, storie che affrontano i 

temi più importanti dell’attualità internazionale e nazionale, ma anche storie personali ispirate dalla nostra vita sociale nei suoi 

aspetti più controversi. 

 

costo d'iscrizione: 25 Euro 

scadenza del bando: 07/06/2020 

mese dell'evento: settembre 2020 

 

premi: 

Premio Visioni dal Mondo-Giuria Speciale del valore di 5000 euro 

Premio Visioni dal Mondo-Giuria Giovani del valore di 2500 euro 

 

modalità d'iscrizione: 

Per partecipare al concorso è necessario compilare il form presente sul sito del Festival Internazionale del Documentario Visioni 

dal Mondo: www.visionidalmondo.it 

 

link da cui scaricare la documentazione per l'iscrizione: 

» https://www.visionidalmondo.it/bandi-concorsi-2020/ 
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“Storytellers of our Time: a Mirror into the Future”: concorso internazionale dedicato a produzioni indipendenti straniere. 

Potranno partecipare al concorso documentari internazionali di durata minima di 50 minuti completati dopo il 1° gennaio 2019. Il 

concorso “Storytellers of our Time: a Mirror into the Future” darà spazio a film documentari che raccontano la storia di oggi  e 

influenzano il futuro, il mondo globalizzato come fonte di grandi contrasti, ma anche di personaggi eccezionali, di modelli 

alternativi, di gesti collettivi affascinanti, di ribellioni non violente, di storie di speranza. 

 

costo d'iscrizione: 25 Euro 

scadenza del bando: 07/06/2020 

mese dell'evento: settembre 2020 

 

premi: 

Premio Visioni dal Mondo concorso Internazionale del valore di 3000 euro 

 

modalità d'iscrizione: 

Per partecipare al concorso è necessario compilare il form presente sul sito del Festival Internazionale del Documentario Visioni 

dal Mondo: www.visionidalmondo.it 

 

link da cui scaricare la documentazione per l'iscrizione: 

» https://www.visionidalmondo.it/bandi-concorsi-2020/ 


