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Festival "Visioni dal mondo" 2022 
Con la media partnership di Rai Cultura e Rai Documentari 

 

 

L’8^ edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, ideato, 
fondato e diretto da Francesco Bizzarri con la direzione artistica di Maurizio Nichetti, 
apre ufficialmente i bandi di Concorso dell’edizione 2022. 
 
In calendario a Milano dal 15 al 18 settembre 2022, la manifestazione dedicata al 
cinema documentaristico d'autore ha quest'anno come tema portante Più 
conoscenza. Più coscienza. 

Conoscenza e Coscienza, due termini assonanti che indicano il modo in cui 
ogni individuo si pone rispetto alle scelte che compie, alle idee che 
privilegia, alle credenze e ai comportamenti. Conoscere per stabilire 
un’unione cosciente con il reale, la conoscenza salva l’uomo dalle 
limitazioni e lo apre oltre i confini della propria coscienza. 
Presente e futuro tornano al centro della manifestazione attraverso nuove indagini, 
investigazioni, relazioni, con l’obiettivo di far crescere una "Coscienza civile, sociale, 
ambientale tramite una maggiore Conoscenza per costruire, con cambiamenti e 
trasformazioni, un futuro sostenibile, responsabile, equo". 
 
Per l’edizione 2022 il Festival ha scelto due luoghi simbolo della cultura del capoluogo 
lombardo: il Teatro Litta, una delle più significative opere dell’architettura lombarda e 
già sede delle passate edizioni, e l’Eliseo, cinema fondato nel 1957 oggi conosciuto 
come Eliseo Multisala, quale sede prescelta per ospitare i film documentari 
internazionali selezionati dal Festival. 
 
L’8° Festival Visioni dal Mondo si svolgerà in presenza con la partecipazione aperta al 
pubblico, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Ci sarà anche la possibilità di 
seguire le anteprime sul sito ufficiale del Festival www.visionidalmondo.it attraverso le 
sale web della piattaforma streaming italiana MYmovies. 
 
Disponibili sul sito del Festival i bandi dei Concorsi aperti a film e progetti documentari 
(iscrizioni entro il 6 giugno 2022): 
 
Concorso Italiano con due categorie, rivolto ai cineasti italiani 
Concorso Internazionale, dedicato a produzioni straniere 
Concorso Visioni Incontra, dedicato ai progetti documentari ancora nella fase work in 
progress o in final development sviluppo avanzato 


