
FLIGHT 2021: PROGRAMMA DEL 30 SETTEMBRE 

 

Giovedì 30 settembre Flight parte alle 16 con un doppio appuntamento: all’Auditorium San 

Salvatore la proiezione cortometraggio russo How Dad Nicked the Snow for Mom di Sasha 

Karmaeva e di Naked di Olesia Fokina, presentato dal direttore artistico del festival Aleksandr 

Balagura, mentre all’Alliance Française la proiezione speciale in lingua originale e alla presenza 

degli autori di Eternité di Fred Périé, Posthumos e For Waad di Manuela Morgaine. 

Prosegue alle 18 a San Salvatore la retrospettiva su Otar Ioseliani con Pastorale (1976), ironica e 

poetica pellicola georgiana sull’incontro tra una comunità agricola e un gruppo di musicisti di città. 

Molti i film italiani: il documentario sulla genovese Melina Riccio Melina di David Valolao (Club 

Amici del Cinema, ore 18); Opera mundi di Paolo Fiore Angelini, film basato sulle musiche del 

Rigoletto di Giuseppe Verdi (Club Amici del Cinema, ore 18, alla presenza del regista); i corti 

sperimentali Col solo guardar fuori di Mattia Biondi, The Watchmaker e Politik di Antonello 

Matarazzo (tutti all’Etherea Art Gallery, ore 18:30 e all’Auditorium San Salvatore, ore 21); il breve 

film sull’aspetto polifonico dell’area Adriano-Padova-Rizzoli di Milano Spectrum APR di Beatrice 

Surano (Club Amici del Cinema, ore 21). 

Per l’appuntamento delle 18:30 all’Etherea Art Gallery da segnalare anche la proiezione di On/Off 

di Nicolas P. Villareal (corto d’animazione argentino sui social media) e del breve poema 

impressionista statunitense Parenthesis di Vasillos Pant. 

Per la proiezione delle 21 a San Salvatore da citare anche la presenza del regista portoghese Rui 

Mourão, che introdurrà Two, film onirico in split screen costruito su un susseguirsi d’immagini che 

alterano realtà e finzione. 

Alla stessa ora serata ricca anche al Club Amici del Cinema: dopo l’incontro con Olof Thiel (The 

Stoneportal) e le proiezioni di Parenthesis e Spectrum APR, toccherà a Zound di Gentian 

Gjikopulli, lungometraggio albanese sul suono e sulla sua percezione. 


