
FLIGHT 2021: PROGRAMMA DEL 28 SETTEMBRE

Martedì 28 settembre terza giornata di Flight – Mostra Internazionale del Cinema di Genova. 
Alle 17:30 si svolgerà a Palazzo Ducale – Sala Camino una Masterclass su Otar Ioseliani tenuta dal
regista  ed  esperto  del  cinema  del  maestro  georgiano  Carlo  Hintermann  con  gli  interventi  del
direttore artistico di Flight Aleksandr Balagura e del critico cinematografico Juri Saitta.
Alle 18:30 all’Auditorium San Salvatore saranno proiettati,  alla presenza degli  autori,  i  francesi
Eternité di  Fred Périé,  Posthumos e  For Waad,  entrambi diretti  dalla  vincitrice del Flight 2020
Manuela Morgaine, che quest’anno porta al festival due titoli fuori concorso. Il lavoro di Périé è un
cortometraggio  non-fiction  che  riflette  e  sul  tempo  e  l’eternità,  Posthums è  un  poema
cinematografico in memoriam girato in rue Saint Denis e nella Basilica di Saint Denis, mentre For
Waad è un’opera sulla Siria prima della guerra dedicata  a Waad Al Kateab, regista di  Alla mia
piccola Sama.
La mostra  proseguirà  alle  21  all’Auditorium San Salvatore  e  al  Cineclub  Nickelodeon.  A San
Salvatore saranno proiettati, in concorso e alla presenza delle autrici,  Strange Object di Miranda
Pennell e Winter Ballad di May Kassem. Il primo è un corto non-fiction britannico sulla creazione e
la distruzione dell’immagine Imperiale, mentre il secondo è un lungometraggio di finzione libanese
sulla quotidianità di una donna che vive in un mondo segnato dalla guerra, anche quando questa
sembra lontana.
Alla stessa ora al Nickelodeon saranno presentati cinque titoli del concorso, tra cui Shadow Codex
di Saara Ekstrom – corto che riprende le strutture abbandonate della prigione di Turku (Finlandia)
–, Northen Drift di Alexis Destoop – documentario belga sulla terra di confine russo-norvegese – e,
alla presenza della regista, I Miss You, Why? di Robertie Valee, breve film di videoarte che riflette
sull’ambivalenza dell’amore  attraverso alcune lettere  scritte  da una coppia che s’interroga sulla
propria vita sentimentale.


