
FLIGHT 2021: PROGRAMMA DEL 29 SETTEMBRE

Mercoledì 29 settembre quarta giornata di Flight – Mostra Internazionale del Cinema di Genova e
doppio  appuntamento  con la  retrospettiva  su  Otar  Ioseliani.  Alle  16  al  Nickelodeon  i  raffinati
documentari televisivi Le petit monastere en Toscane (1988) ed Euskadi 1982 (1983), mentre alle
21 al  Club Amici del Cinema alcune delle prime opere del maestro georgiano:  i corti  La fonte
(1964)  e  Vieille  chanson  Georgienne  (1968)  e  il  lungometraggio  C’era  una  volta  un  merlo
canterino (1971). A introdurre le proiezioni il regista Carlo Hintermann.
Alle  18:30 il  festival  proseguirà  anche all’Auditorium San Salvatore  con sette  brevi  film della
selezione, tre dei quali alla presenza degli autori: gli ironici e sarcastici An Approximation of their
Barbarous Mainners di Christian Serritiello, Luxenia di Dimitra Kondylatou e Selected Milk di Jose
Luis Ducid, Alfonso Camarero e Maria Meseguer.
Alla stessa ora all’Etherea Art Gallery sarà la volta di alcuni dei titoli più radicali della mostra,
come 1:1 di Telemach Wiesinger (viaggio nella memoria costituito da immagini stereoscopiche in
16 mm),  The Stoneportal di Olof Thiel (ispirato al romanzo The Time Machine di H. G. Wells) e
Birds Calling, realizzato dal maestro di cinema sperimentale Christian Lebrat. I tre registi saranno
presenti in sala.
Alle 21 serata spagnola a San Salvatore con il documentario From the Jaws of the Dragon di Jesus
Serna, il corto A Crack in the Sun e il lungometraggio Barren and Empty the Sea, entrambi diretti
da Jesus Serna e Lucas Pernas, presenti in sala per parlare delle loro opere, caratterizzate da un
approccio surreale e intimista.
Alla stessa ora proseguirà al Nickelodeon il concorso del festival con la proiezione – alla presenza
dell’autrice – il corto di videoarte Ancestors di Anthl Kougla, il breve documentario d’osservazione
Soon it Will Be Dark di Isabell Heimerdinger e della non-fiction  Underdown di Sarah Kaskas, il
terzo lungometraggio libanese della selezione.


