
FLIGHT 2021: PROGRAMMA DEL 1° OTTOBRE 

 

Venerdì 1° ottobre Flight inizia alle 16 all’Auditorium San Salvatore con l’incontro con le giurate 

Anna Doyle e Irina Bilic e l’autore di cinema sperimentale Christian Lebrat. 

Alle 18:30, sempre a San Salvatore, la proiezione di tre titoli della selezione, due dei quali sulla 

guerra: l’iraniano Dedicated to Tehran di Ali Bateni e Armin Tahmasbi (sui bombardamenti che la 

città subì nel febbraio 1988 durante lo scontro con l’Iraq) e, alla presenza del regista, la non-fiction 

Landascape of War, Landascape of Peace di Aron Sekelj, opera che mostra la cronologia e le 

conseguenze di un potenziale conflitto militare tramite gli ambienti che la guerra ha plasmato e 

alterato.  

Alla stessa ora allo Studio Incantations la replica di cinque titoli della mostra, tra cui The Best 

Orchestra in the World di Henning Backhaus – film ironico e surreale su un calzino che cerca di 

entrare nell’Orchestra di Vienna –, e la proiezione dei corti orientali Exile di Gandongying e The 

Open Door di Jamyang Jamtsho. 

Prosegue anche l’omaggio a Otar Ioseliani con la programmazione di Giardini in autunno (Club 

Amici del Cinema, ore 18) e Un incendio visto da lontano/E la luce fu (Auditorium San Salvatore, 

ore 21). Il primo è una commedia del 2006 sul declino di un ministro, il secondo è un film del 1989 

su una tribù africana al tramonto. 

Il tema della disabilità al centro della proiezione delle 18 al Nickelodeon. Qui, il regista Marco 

Cucurnia parlerà di Colori in villeggiatura – Holidays Colors e Dedicato al cinema, corti girati con 

delle persone con la sindrome di down, mentre Giovanni Benini e Davide Provolo presenteranno 

Marana, documentario ambientato in una comunità per ragazzi autistici.   

Infine, alle 21 al Club Amici del Cinema Francesco Tortorella parlerà del suo La grande onda, 

breve film d’animazione sull’’Ndragheta, seguito da A Storm Was Coming di Javier Fernández 

Vázquez, lungometraggio non-fiction sul colonialismo spagnolo nell’isola di Bioko, Guinea 

Equatoriale. 

 

 


