
 

Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numeroquarantadue-seifebbraio2008 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria  
 

 

 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: 
cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
Venerdì 8 e Sabato 9 ore 21 
"Il teatro che non inquina"  
In collaborazione con LABTEREA 
ALEXANDER LANGER 
Di e con Andrea Brunello. Teatro di Bambs. 
Il 3 luglio 1995 Alexander Langer fu trovato impiccato ad un albero di albicocco a Pian dei Giullari 
in Toscana. Si chiudevano così la vita e l'esperienza di una delle personalità politiche e culturali più 
affascinanti e profonde che il nostro Paese abbia mai avuto. Crediamo che la figura di Alexander 
Langer rappresenti ancora oggi (e soprattutto oggi) un faro guida, un'ispirazione in netto contrasto 
con tanto del malessere che si respira nella nostra società: dai problemi ambientali a quelli sociali, 
economici e anche politici. Uno spettacolo che parla di ciò che Langer è stato e del suo retaggio 
oggi.  
 
Sabato 9 ore 18 
Incontro-dibattito con al centro la figura di Alexander Langer. All'incontro parteciperanno l'attore 
Andrea Brunello, Giancarlo Onnis (Labterea) e noi Cattivi Maestri. I 
ngresso Libero. 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 8 febbraio (20.30 - 22.30) 
sab 9 febbraio (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 10 febbraio (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 11 febbraio (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
L'innocenza del peccato 
di Claude Chabrol 
Francia 2007, 115' 



con Ludivine Sagnier, François Berléand, Benoît Magimel 
Una giovane e ambiziosa conduttrice televisiva viene sedotta da un maturo scrittore sposato. 
Ambiguo ed egocentrico, l'uomo ne fa un'amante esperta, introducendola ai vizi del jet set parigino 
e finendo, una volta stancatosi della relazione, per abbandonarla. La ragazza, in cerca di 
consolazione, trova rifugio tra le braccia di un giovane miliardario mentalmente instabile, da tempo 
innamorato di lei, arrivando addirittura a sposarlo. Improvvisamente però il vecchio indimenticato 
amante si ripresenta nella sua vita... 
"L'innocenza del peccato", presente nel 2007 al Festival di Venezia nella sezione fuori concorso, è 
il nuovo capitolo cinematografico nella prolifica carriera di Claude Chabrol, abituato da tempo a 
produrre film ogni anno mantenendo un livello qualitativo sempre ammirevole. L'ennesima prova 
della maturità del regista ha i caratteri del noir borghese, in linea con le sue ultime opere, e tutti i 
vantaggi del suo grande talento narrativo, della sua visione sarcastica delle classi alto-borghesi e 
intellettuali, e del suo perfetto controllo sugli incastri di personaggi. Il thriller ispirato a una storia 
vera indaga, in maniera intrigante e raffinata, uno dei temi preferiti da Chabrol: le brutture della 
lotta tra classi dominanti e il mondo di apparenze e falsità in cui esse si muovono. Ben scritto, 
pungente e attendibile dal punto di vista sociologico, il film ha al suo servizio un cast di attori bravi, 
naturali e misurati, capaci di rendere perfettamente credibile il triangolo di amore e perversione 
costruito per l'occasione dal maestro. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda015.html 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
mar 12 febbraio (15.30 - 21.00) 
mer 13 febbraio (21.00) 
 
You, the living 
regia di Roy Andersson 
Dan/Fra/Ger/Nor/Sve 2006, 94' 
con Jessica Lundberg, Elisabet Helander 
In un'atmosfera costantemente rarefatta dalla nebbia densa, s'intrecciano le vite degli abitanti di 
un'anonima città svedese: c'è la giovane maestra che litiga per motivi futili con il marito, c'è la 
ragazzina follemente innamorata di un giovane musicista, c'è una donna che sfoga sul compagno e 
nel bere le sue frustrazioni. Ognuno di loro cerca di rimanere a galla, di reagire con autoironia alla 
vita, facendosi quasi caricatura di se stesso e delle proprie problematiche esistenziali. Reduce da 
Cannes e dalla gara degli Oscar, arriva il quarto film scritto e diretto da Roy Andersson, autore che 
mescola storie buffe, disperate e/o grottesche in un'idea di cinema originale che confina con Lars 
Von Trier, Kaurismaki e con certe invettive fassbinderiane. Il miscuglio è di quelli di ordinaria e 
contagiosa follia: una serie di mini sketch di sogni e incubi contemporanei, gente che soffre, suona, 
beve, impreca e prega. Sono situazioni a volte di banale disperazione o comicità, ma i modi della 
ripresa (una staticità spesso esasperata, accompagnata da uno schema fotografico monocromatico 
che oscilla tra il verde e l'azzurro) le rendono particolari, come cristallizzate in una speciale 
surrealtà. Un film per raccontare con ironia gli sconfitti, gli ultimi. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda006.html 
 

 

 
Via Chiodo 20, Savona, zona porto 
http://www.raindogshouse.it 
 
The Raindogs Blues Festival 
 
7 feb 2008 22.00 



live Rainblues Festival imperdibile!!!! TOLO MARTON band  
 
8 feb 2008 22.00 
live Rainblues Festival CLAUDIO BELLATO fingerstyleblues  
 
9 feb 2008 22.00 
live Rainblues Festival JONO MANSON è tornato!! 
 
 
Circolo ARCI TRUE LOVE ARTGALLERY Via Vacciuoli 18 rossoSavona 
http://www.true-love.it/ 
 
True Love è uno spazio creativo sintetizzabile in una frase, riportata su alcune spillette messe in 
circolazione da Grazia Ferro e Giangi Radaelli (creatori di True Love), "emergency of beauty". Si 
tratta di una piattaforma culturale che ospita aspetti diversi della contemporanea creatività giovane; 
non esiste cesura tra l'interno dello spazio espositivo e l'attività degli artisti nelle strade o nei 
laboratori, bensì una totale mobilità e contaminazione. Dal progetto True Love nascono 
collaborazioni sperimentali: espressioni di libertà creativa e di intervento nello spazio, sino a vere e 
proprie improvvisazioni. 
 
Sabato 9 Febbraio ore 19,30 
Presentazione del libro "Aldo Samuele" di Marco Lavagetto ed. Le Cose a 
seguire 
" Aldo Samuele 1962-1979:la vita di un poeta con e nonostante le immagini di 
Marco Lavagetto" video-intervista condotta dal giornalista Robert Lee .Regia 
di Paolo Caredda 
Curatrice Vera Martini 
 
 
Giovedì 28 Febbraio termina concorso POSTER PARADE 
http://www.postersparade2007.blogspot.com/ 
Presentazione degli elaborati Sabato 29 marzo da TrueLove 
 

 

 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/  
 
Venerdì 8 Febbraio Ore 22:30 
Hattori Hanzo (M.E.I.) 
Alessandria 
Vincitori del premio Rock Targato Italia edizione 2005 con conseguente partecipazione alla compilation RTI, 
gli Hattori Hanzo han partecipato inoltre ad Arezzo Wave, Heineken Jammin Festival Contest, Cornetto Free 
Music festival e Emergenza Rock. A metà tra Diaframma e Afterhours questa produzione porta alla luce una 
band dalle buonissime capacità, sopratutto nella cura del suono e dell'arrangiamento. Testi intelligenti e linee 
vocali considerevoli danno sostanza ad un lavoro tecnicamente perfetto, con una nota di merito per le chitarre. 
Hanno appena pubblicato il loro ultimo disco, intitolato "Occhi Rossi". Si annuncia come uno dei concerti 
evento della stagione musicale Brixtoniana. 
 



Sabato 9 febbraio ore 22:30 serata live 
 
SMS Marmorassi via marmorassi 
tel. 019 810293 info@smstambuscio.it 
 
Sabato 15 febbraio 2008 
Cena di beneficienza con un menù comprensivo di 4 antipasti, 2 primi, 2 secondi, dolce, bevande, caffè  
a 22 euro. Il ricavato andrà a sostegno della Squadra di Hockey in carrozzina Blue Devils. 


