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Visioni dal mondo: il festival dei documentari è online 

e gratuito. Da oggi 

Dal 17 al 21 settembre, il mondo è protagonista della sesta edizione della 

rassegna. Anteprime, incontri, masterclass: non perdetelo: c'è anche la storia 

segreta di Bansky 

 

IL MANIFESTO UFFICIALE DELLA SESTA EDIZIONI DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE 

DEL DOCUMENTARIO VISIONI DAL MONDO: ON LINE E GRATUITO DAL 17 AL 21 

SETTEMBRE 
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Parte giovedì 17 settembre Visioni dal mondo. Il festival internazionale del documentario è arrivato 

alla sua sesta edizione. Tradizionalmente si svolgerebbe a Milano. In questo 2020 è online, dal 17 al 21 

settembre su www.visionidalmondo.it/programma-2020 

Documentari in anteprima ma non solo. Anche incontri, masterclass, talk, tavole rotonde. Possiamo 

trovare tutto on line. A partire dalla cerimonia di inaugurazione: in live streaming dalle 10 del mattino. 

Festival Visioni dal mondo: cosa fare per vedere i documentari in anteprima 

Basta andare sul sito. Cliccarre PRENOTA QUI. Registrarsi con email e password e scegliere. Film, 

evento, talk… Tutto. Con lo stesso account creato la prima volta, abbiamo accesso a tutto il programma 

per tutto il festival. Ogni proiezione avverrà in una sala virtuale. Film ed eventi saranno disponibili 

online on demand per 24 ore. 

Il Festival Internazionale del documentario Visioni dal Mondo è l’ormai consolidato appuntamento 

annuale con il cinema del reale. Il fondatore e presidente è Francesco Bizzarri, con la direzione artistica 

di Maurizio Nichetti. 

Il programma 

Il programma è anche quest’anno ricchissimo. 30 anteprime internazionali e italiane, per raccontare i 

temi sociali più importanti e raccontarli per immagini. Sostenibilità, ambiente, rapporto tra arte e 

innovazioni tecnologiche. E anche intelligenza artificiale, inclusion & diversity, globalizzazione, 

immigrazione. Fino all’istruzione. 

Il fil rouge che lega tutto è il coraggio. 

Ospite d’onore e protagonista della masterclass Il coraggio della sincerità, domenica 20 settembre ore 

11, sarà il regista Giorgio Diritti. 

Tra i consigli che vi possiamo dare, non perdete Banksy, most wanted di Aurélia Rouvier e Seamus 

Hale. 

Il festival è uno degli eventi principali della terza edizione di Milano MovieWeek, promossa e 

coordinata dal Comune di Milano. 

 


