
Testata: ADN Kronos
Data: 16 settembre 2020

ADN Kronos, mercoledì 16 settembre 2020 
CINEMA: AL VIA IN LIVE STREAMING FESTIVAL VISIONI DAL MONDO = 
 
ADN2243 7 SPE 0 ADN SCN NAZ RLO 
       CINEMA: AL VIA IN LIVE STREAMING FESTIVAL VISIONI DAL 
MONDO = 
       Roma, 16 set. (Adnkronos) - Al via domani con il momento inaugurale in  live 
streaming alle ore 10.00 su www.visionidalmondo.it, il 6°  Festival Internazionale del 
Documentario Visioni dal Mondo online,  l'atteso appuntamento annuale con il cinema 
del reale, ideato dal  fondatore e presidente Francesco Bizzarri con la direzione artistica  
di Maurizio Nichetti. Una soluzione dinamica per il 6° Festival  Visioni dal Mondo che 
in versione online dal 17 al 21 settembre con il  collegamento da Milano da uno studio 
televisivo, sarà fruibile sulla  piattaforma ufficiale della manifestazione 
www.visionidalmondo.it. 
       30 le proiezioni dei film documentari in anteprima assoluta e in  anteprima italiana 
che, in visione gratuita su prenotazione,  raccontano le grandi tematiche sociali con delle 
vere e proprie opere  d'arte. Dalla sostenibilità, all'ambiente, all'innesto tra l'arte e  
innovazioni tecnologiche, all'intelligenza artificiale, all'inclusion  and diversity, alla 
globalizzazione, all'immigrazione, all'istruzione. 
 Questi e molti altri, all'insegna di un comune denominatore il  coraggio, saranno i 
principali temi trattati e indagati attraverso il  cinema della realtà. Un racconto che supera 
le barriere e porta uno  sguardo autentico capace di offrire nuove consapevolezze. Ogni  
proiezione avverrà in una sala virtuale e i titoli saranno disponibili  online on demand per 
24 ore. 
       Un programma ricco e articolato che conferma la struttura delle  precedenti edizioni 
come le sezioni competitive con i Concorsi  nazionale e internazionale, il Panorama 
Italiano Fuori Concorso, le  roundtable, i talk e Visioni Incontra, la sezione Industry del  
Festival; tutto questo con l'obbiettivo di esserci, insieme ai grandi  protagonisti del 
settore e a ospiti d'eccezione, nel rispetto delle  disposizioni governative. Ospite d'onore 
e protagonista della  masterclass Il coraggio della sincerità, domenica 20 settembre ore  
11.00, sarà il regista Giorgio Diritti. (segue) 
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       (Adnkronos) - Il 6° Festival, che ha come main sponsor Bnl Gruppo Bnp  Paribas, 
si conferma anche per il 2020 uno degli eventi principali  della terza edizione di Milano 
MovieWeek, promossa e coordinata dal  Comune di Milano: una settimana dedicata alla 
settima arte, al cinema  e all'audiovisivo. Il Festival è anche tra gli eventi del palinsesto I  
talenti delle donne. 
       ''Visioni dal Mondo online nasce come risposta al distanziamento  sociale e alla 
difficoltà di viaggiare imposta dalla situazione  sanitaria mondiale - ha sottolineato 
Francesco Bizzarri, ideatore,  fondatore e presidente di Visioni dal Mondo - ma vuole 
anche essere  una soluzione dinamica per supportare il settore, uno strumento  
funzionale e creativo progettato per proteggere il lavoro dei registi  garantendo loro 
sicurezza e rispetto ma anche un'ulteriore occasione  per divulgare la cultura verso il 
cinema documentario''. 
       Il programma del 6° Festival Internazionale del Documentario Visioni  dal Mondo è 
disponibile online su www.visionidalmondo.it. Tramite i  profili Visioni dal Mondo di 
Facebook, Instagram, Twitter e Vimeo è  possibile rimanere informati sugli ospiti, sugli 
eventi, sulle  proiezioni dei film documentari e contribuire con commenti e  contributi 
usando l'hashtag #visionidalmondo2020. 
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