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Visioni dal Mondo: il coraggio dell'arte in un 
Festival online 

La formula è inedita, studiata perché il Coronavirus non possa fermare l’interazione né il fruire dello 

spettacolo. Visioni dal Mondo, sesta edizione del Festival Internazionale del Documentario, ha deciso di 

rinunciare ad una organizzazione in presenza per spostare ogni sua proiezione online. «Visioni dal Mondo 

online nasce come risposta al distanziamento sociale e alla difficoltà di viaggiare imposta dalla 

situazione sanitaria mondiale», ha spiegato Francesco Bizzarri, ideatore, fondatore e presidente della 

manifestazione, sottolineando come la riorganizzazione della kermesse su un portale virtuale 

(www.visionidalmondo.com) voglia essere anche «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». Che, nella 

sesta edizione del Festival, ha come filo conduttore un tema quanto mai attuale, relativo ad un coraggio 

colto nella sua pienezza. 
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C’è coraggio di pensiero, in Visioni dal Mondo, c’è coraggio di spirito, quel po’ di coraggio artistico 

indispensabile all’avanguardia. E c’è il coraggio delle idee. «Mai come quest’anno il tema del Coraggio è 

stato di attualità. Coraggio nel combattere per un ambiente migliore, contro le disuguaglianze, la malavita 

organizzata, coraggio anche solo per affrontare la quotidianità, com’è accaduto negli ultimi mesi», ha 

spiegato poi Maurizio Nichetti, che, direttore artistico di questa prossima edizione del Festival, in calendario 

dal 17 al 21 settembre, ha declinato il coraggio anche al femminile. 

«Il “Coraggio delle Donne” attraversa più di una storia della selezione di quest’anno», ha detto Nichetti, 

presentando un calendario eterogeneo, dove storie di anime straordinarie si dipanano tra passato e presente, 

unite, tutte, da quel fil rouge che è il coraggio. Visioni dal Mondo, che in sé presenta diversi concorsi e 

masterclass, panel e ospiti internazionali, ospiterà, tra gli altri, le anteprime di Banksy, most 

wanted, Artemisia Gentileschi, pittrice guerriera e iHuman, docufilm che porta lo spettatore ad interrogarsi 

sulla direzione cui è avviata l’umanità. 


