
14/12/2015 A Milano, il primo Festival Internazionale del Documentario - Io Donna

http://www.iodonna.it/attualita/appuntamenti-ed-eventi/2015/12/02/milano-il-primo-festival-internazionale-del-documentario/?refresh_ce-cp 1/4

(http://www.iodonna.it/)

#FAIYoga (http://www.iodonna.it/speciali/theYogaTour/)

#ScegliTuQuando (http://www.iodonna.it/tag/scegli-tu-quando/)

Love&Shop (http://shopping.iodonna.it/)

Speciale Natale (http://www.iodonna.it/speciale/natale-2015/)

Speciale Profumi (http://www.iodonna.it/speciale/speciale-
profumi/)

Da oggi si cucina così (http://www.iodonna.it/tag/da-oggi-si-
cucina-cosi)

#Focus on

2 dicembre 2015

A Milano, il primo Festival Internazionale
del Documentario
Al via la prima edizione in cui l'occhio femminile ha un ruolo privilegiato sia da protagonista, sia dietro la
macchina da presa. Appuntamento all'UniCredit Pavillon dall'11 dicembre

di E. Grossi e M. Nicolini
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Si terrà a Milano dall’11 al 13 dicembre il Festival Internazionale del Documentario "Visioni dal Mondo - Immagini dalla Realtà"

S i terrà a Milano, presso l’UniCreditPavillon, dall’11 al 13 dicembre il Festival Internazionale del Documentario
“Visioni dal Mondo – Immagini dalla Realtà(http://www.visionidalmondo.it/)“

documentari che riflette sulla nostra realtà, attraverso i lavori originali di autori conosciuti ed emergenti. In anteprima,
vedremo lavori come The Swedish Theory of Love di Erik Gandini e Registro di Classe Libro Secondo (1968 – 2000)
Gianni Amelio e Cecilia Pagliarani, un secolo di storia della scuola dell’obbligo, nelle testimonianze di insegnanti,
genitori e bambini. E poi tante produzioni al femminile, molte italiane, «perché la creatività femminile ha potuto
esprimersi nel documentario molto più che nella fiction» spiega Francesco Bizzarri
ceo di FrankieShowBiz, società di produzione che lo organizza con UniCredit Pavilion, le cui attività sono ideate e
coordinate dal team di Serena Massimi, Responsabile UniCredit Pavilion Development Management, che già ha dato
vita a numerosi eventi artistici e culturali dall’inaugurazione di fine luglio.«Scorrendo i titoli in programma, si può
vedere che anche quando gli autori sono due, una è una donna. Credo poi che la sensibilità femminile sia perfetta per
raccontare storie vere come quelle selezionate, spesso accomunate da un altro elemento dominante: il tema
dell’emigrazione».

Quindi donne protagoniste come in AstroSamantha di Gianluca Cerasola, sull’impresa di Samantha Cristoforetti,
prima italiana nello spazio. E donne registe con Ward 54 di Monica Maggioni, presidente Rai, che prende nome dal
braccio psichiatrico del Walter Reed, l’ospedale dei veterani di Washington, e racconta le storie dei soldati che “tornano
a casa e poi si perdono”; Esuli di Barbara Cupisti; Horizontes di Eileen Hofer, sulla vita della leggendaria étoile cubana
Alicia Alonso; Yalla! New Media and Peace di Flaminia Lubin, sull’informazione, in particolare dei social media, durante
i conflitti; La linea sottile di Nina Mimica e Paola Sangiovanni, viaggio fra le violenze nella ex Jugoslavia e il dramma
della Somalia. E ancora con Triangle di Costanza Quatriglio, che parte dall’incendio dell’omonima fabbrica tessile, a
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Astrosamantha
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Yalla! New Media and Peace
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L’UniCredit Pavilion dell’architetto Michele De Lucchi in piazza Gae Aulenti 10

New York, nel 1911, in cui morirono 146
operaie, per arrivare a Barletta, in Puglia,
dove, nel 2011, dalle macerie di un
maglificio fantasma fu estratta viva solo
Mariella, la voce narrante. Direttore
artistico del Festival è Fabrizio Grosoli
nota personalità del mondo del cinema e
dei festival.

L’evento è aperto al pubblico ed è ospitato
dall’UniCredit Pavilion dell’architetto
Michele De Lucchi in piazza Gae Aulenti 10.

 

Con la partecipazione di Martina Colombari in veste di Ambassador
edizione, il Festival prevede: 

1. La sezione dedicata al concorso rivolto ai giovani cineasti italiani “Storie dal Mondo Contemporaneo”
2. La sezione Fuori Concorso, con l’anteprima di importanti produzioni italiane e internazionali realizzate tra il 2014 e il
2015 
3. La sezione Omaggio a Rai Cinema che vedrà alcune delle produzioni Rai Cinema di film documentari più significativi
degli ultimi anni 

(mailto:destinatario@nomesito.it?
subject=LoginA
Milano,
il

primo
Festival
Internazionale
del
Documentario&body=http://www.iodonna.it/attualita/appuntamenti-
ed-
eventi/2015/12/02/milano-
il-

primo-
festival-
internazionale-
del-
documentario/?
refresh_ce-
cp)

http://www.iodonna.it/wp-content/uploads/2015/12/ASTROSAMANTHA-4.jpg
http://www.iodonna.it/wp-content/uploads/2015/12/YALLA-NEW-MEDIA-AND-PEACE-1.jpg
http://www.iodonna.it/wp-content/uploads/2015/12/UniCredit-Pavilion.jpg
javascript:void(0);
mailto:destinatario@nomesito.it?subject=LoginA%20Milano,%20il%20primo%20Festival%20Internazionale%20del%20Documentario&body=http://www.iodonna.it/attualita/appuntamenti-ed-eventi/2015/12/02/milano-il-primo-festival-internazionale-del-documentario/?refresh_ce-cp


14/12/2015 A Milano, il primo Festival Internazionale del Documentario - Io Donna

http://www.iodonna.it/attualita/appuntamenti-ed-eventi/2015/12/02/milano-il-primo-festival-internazionale-del-documentario/?refresh_ce-cp 4/4

Pensionline
La pensione integrativa online di
Genertellife.
Calcola

La Tua RCA Quixa da 231€
Con Quixa Risparmi sull'RCA.
Calcola un Preventivo!

documentario(http://www.iodonna.it/tag/documentario/) festival(http://www.iodonna.it/tag/festival/)

Festival Internazionale del Documentario(http://www.iodonna.it/tag/festival-internazionale-del-documentario/)

martina colombari(http://www.iodonna.it/tag/martina-colombari/)

Argomenti

4. Gli eventi speciali, tra cui le Masterclass con protagonisti i registi Gianni Amelio e Erik Gandini.
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