
FLIGHT 2021: PROGRAMMA DEL 27 SETTEMBRE

Lunedì 27 settembre la seconda edizione di Flight – Mostra Internazionale di Genova entra nel vivo
con un programma ricco di proposte tra proiezioni, incontri e conferenze.
Alle 16:30 all’Auditorium San Salvatore la presidente della giuria internazionale Ester De Miro
parlerà dello storico festival dedicato al cinema sperimentale Il gergo inquieto e del film Genova,
Genova insieme al suo regista Gerard Courant, mentre alle 17:30 a Palazzo Ducale – Sala Liguria lo
speleologo e direttore della fotografia genovese Luca Massa incontrerà il pubblico, in un evento
realizzato in collaborazione con CNA Audiovisivo e LAND.
Alle  18:30 all’Auditorium San Salvatore saranno proiettati  diversi  titoli  della  selezione,  tra  cui
Describe as Hell on Earth (Innovative Language) di Maureen Muse e  Free Waves (Feature Film
Non-Fiction)  di  May  Kassem  alla  presenza  della  regista.  Il  film  di  Maureen  Muse  è  un
cortometraggio diviso in  quattro blocchi  sul disagio sociale  ed esistenziale  negli  Stati  Uniti  di
Black Lives Matter, qui rappresentato anche dalla storia di Pruit-Igoe (Saint-Louis, Missouri), uno
dei più fallimentari progetti urbanistici del Novecento americano. In Free Waves, l’autrice libanese
racconta dall’interno e con un approccio poetico e personale la lotta di un gruppo di cittadini in
difesa di una spiaggia pubblica di Beirut minacciata da alcuni investimenti privati.
Alla stessa ora saranno proiettati all’Etherea Art Gallery alcuni dei cortometraggi più sperimentali
di Flight, tra cui Taste of Avocado di Marcos Miranda (Fuori concorso), Bird’s Kingdom di Alson
Zhao (Videoarte) e Maternity Glass di Hiroshi Atobe (Innovative Languages).
Alle 21 all’Auditorium San Salvatore sarà proiettato The Most Popular Things in the World To Do:
(Feature Film Fiction) di Michael Higgins alla presenza dell’autore. L’opera riflette sul personaggio
dell’outsider nel cinema osservando il comportamento unico e talvolta assurdo del suo protagonista.
Alla stessa ora al Cinema San Siro di Nervi Lucio Arese presenterà il suo cortometraggio Les dieux
changeants  (Videoarte).  A  seguire  le  proiezioni  di  Mila di  Cinzia  Angelini  (corto  animato
ambientato durante la seconda guerra mondiale) e di Four Parts of a Folding Screen (Feature Film
Non-Fiction) di Anthea Kennedy e Ian Wiblin, film sull’esclusione, il furto legalizzato e la vendita
di oggetti di famiglia perpetuati durante il nazismo.
 


