
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numeroquarantasette-dodicimarzo2008 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 

 

 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
Venerdì 14 marzo ore 21 
"Il teatro a tempo di musica" 
DUB - The blue young monkey 
Danilo Zanini sax tenore; Luca Scagliola tromba; Flavio Isopo chitarra; Fulvio Giglio basso; Francesco Patrone 
chitarra; Maurizio Di Santo batteria.  
 
Sabato 15 marzo ore 21 
"Il teatro che ricorda" 
PARLAMI D'AMORE MARIA 
Di e con Massimo Ivaldo. Regia di Antonio Carletti. TeatrOvunque di Genova. Ha partecipato a 2 Festival 
Nazionali di Narrazione; 9 Rassegne e 40 repliche.  
"Questa è la storia di Parlami d'amore, Mariù. Da bambino la cantavo alla mia fidanzata. Immaginaria. Da 
grande le canzoni le ho usate per parlare. La musica l'hanno composta loro, le mie donne imbiancate della 
Casa di tutte e di nessuna. Fuori da ogni porta la scritta "Reparto Donne", sì, anche donne scritto in 
maiuscolo. Ho provato a non scordarmelo mai. Come i loro racconti. Con le immagini fotografate negli occhi, i 
ritornelli collezionati nelle voci. Gli amori, incantati, sulle labbra. Incominciai a farlo quando parlava mia nonna 
Maria. Mi guardava negli occhi e mi chiedeva se ero innamorato, se "avevo la bella". È stata la persona più 
vera che abbia conosciuto." Massimo. 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
prima visione: 
 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
 
ven 14 marzo (20.30 - 22.30) 
sab 15 marzo (17.30 - 20.30 - 22.30) 



dom 16 marzo (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 17 marzo (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
I padroni della notte 
di James Gray 
Usa 2007, 117' 
con Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg, Robert Duvall 
Nella New York di fine anni ottanta una famiglia, con tradizione lavorativa nelle forze di polizia, vede i due figli 
prendere strade diverse. Robert sceglie di cambiare cognome, per tenere nascosto il legame con la legge, e di 
aprire un locale notturno a stretto contatto con la mafia russa. Joseph decide invece di seguire le orme del 
padre e diventare poliziotto. Nonostante i tentativi di riportare Robert alla legalità, Joseph si trova costretto a 
compiere un raid nel locale del fratello per arrestare il traffico di droga. Per Robert arriva così l'inevitabile 
momento in cui scegliere da che parte stare... 
James Gray firma il suo terzo giallo a sfondo familiare in dodici anni (tra cui l'ottimo esordio "Little Odessa", 
Leone d'argento a Venezia 1994) restando fedele al suo senso classico della drammaturgia e dell'estetica 
cinematografica. Il giovane regista, uno dei rari americani ad aver tale considerazione per il cinema anni 
settanta da rifiutare gli effetti speciali, non ha infatti nessuna intenzione di reinventare il genere: la linearità 
narrativa del film è riconducibile a una scelta consapevole, tanto elegante quanto volutamente anti-televisiva, 
dove più che l'intreccio conta il gioco di relazioni affettive che Gray costruisce dentro a una struttura insieme 
familiare, morale e sociale. Un film di grande intensità emotiva, dove la qualità della recitazione rende il pathos 
credibile, merito naturalmente di un cast superlativo: dal veterano Robert Duval, il padre/patriarca della 
famiglia, ai figli, i giovani e talentuosi Joaquin Phoenix e Mark Wahlberg. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda011.html 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
mar 18 marzo (15.30 - 21.00) 
mer 19 marzo (21.00) 
 
La promessa dell'assassino 
regia di David Cronenberg 
Canada/Gran Bretagna/Usa 2007, 100' 
con Viggo Mortensen, Naomi Watts, Vincent Cassel 
Una ragazza russa muore dando alla luce la figlia. L'ostetrica che ha assistito il parto, Anna, traduce il diario 
della donna nella speranza di individuare i parenti a cui poter affidare la bambina. In questo modo scopre 
inquietanti rapporti con la mafia russa, giri di prostituzione e criminalità che rapidamente la stringono in una 
pericolosa rete... 
Cupo e inquietante, questo noir contemporaneo, ambientato in una Londra umida e invernale, è forse uno dei 
lavori stilisticamente più compatti ed efficaci di David Cronenberg. La fotografia che vira sul rosso e il nero e 
l'atmosfera sospesa in cui si muovono i personaggi creano un mondo ambiguo e instabile. E' principalmente 
su Mortensen che il regista costruisce il suo lavoro, intorno al suo corpo sempre controllato, teso come un 
arco nella dimensione tragica che pervade il personaggio. Al glaciale protagonista fanno da contrappunto il 
buffone Cassel e la sconvolta Watts, che, racchiusi nei loro corpi, lasciano trasparire un'efficacissima 
inquietudine esistenziale. Un film classico, severo e senza scappatoie, se non per quel sussulto di rigore 
morale innescato dal dolore per una morte ingiusta e dalla tenerezza di una nascita. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda003.html 
 
 
l'Assessorato alle Pari Opportunità della Provincia di Savona e Nuovofilmstudio presentano: 
Savona Femminile Plurale 
Ritorna l'appuntamento con la rassegna cinematografica presentata dall'Ufficio delle Consigliere Provinciali 
delle Pari Opportunità. Quest'anno il ciclo di film propone immagini e storie interpretate secondo la sensibilità e 
la specificità femminile di quattro registe contemporanee, italiane ed internazionali. La rassegna è inserita 
nella seconda edizione del programma "Savona Provincia in Rosa", promosso dall'Assessorato alle Pari 
Opportunità, con eventi dedicati alla giornata internazionale della donna che si svolgeranno per tutto il mese di 



Marzo. 
 
Travaux 
Lavori in casa 
sabato 15 marzo - ore 15.30 - ingresso libero 
regia di Brigitte Rouan 
Francia 2005, 95' 
con Carole Bouquet, Jean-Pierre Castaldi, Didier Flamand 
Chantal Letellier fa l'avvocato, veste Chanel e difende la causa dei sans papier. La sua vita privata è un totale 
disastro: divorziata, madre non proprio perfetta, perseguitata da un cliente di cui ha accettato le avances. 
Quando decide di ristrutturare casa, affida i lavori a un giovane architetto colombiano; la coabitazione con 
l'uomo e con sei operai senza permesso di soggiorno mettono alla prova i suoi principi... 
Con "Travaux" la regista Brigitte Rouan utilizza il tono della commedia per sottolineare le problematiche 
dell'integrazione: lo fa sorridendo sui diritti e i doveri degli immigrati clandestini. La vita stessa è un cantiere e, 
nell'appartamento invaso che ne diventa uno specchio, la donna vive in diretta le contraddizioni della società. 
Il tono del film della Rouan è musical-surreale, leggero ma non superficiale, con un messaggio intelligente e 
un cast di attori professionisti e non professionisti che si amalgamano e lavorano insieme al meglio. 
 

 

 
Circolo RAINDOGSvia Chiodo, 20 
 
Savona - zona Porto. 
 
mercoledì 12 marzo 2008 22.00 
live from neworleans WASHBOARD CHAZ BLUES TRIO!!!!!!!!!  
 
venerdì 14 marzo 2008 22.00 
THE SWING STRING BAND!!!  
 
sabato 15 marzo 2008 22.00 
RAINDOGS BIRTHDAY with BOBBY SOUL  
 
domenica 16 marzo 2008 22.00 
RAINDOGS POETRY NIGHT 
 
 
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 29 marzo alle 18 inaugura a Savona da "True Love "  
in Piazza Vacciuoli, 
"POSTER PARADE 2007". 
 



La mostra, organizzata da "In Your Eyes" e-zine, magazine on-line di musica 
e libri della scena indipendente, da "Queens of Taglia'n'Impasta" attivo nel 
panorama della mail-Art e da Grazia Ferro dello spazio TrueLove che la 
ospita, rappresenta la tappa finale di un progetto iniziato nel giugno 2007. 
 

 

 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
Venerdì 14 Marzo Ore 22:30 
Massimo Schiavon Cantautore 
Unica data "indoor" in vista della tournee estiva di questo talento 
nostrano, che ha girato le più importanti piazze d'Italia presentando 
il proprio repertorio fatto di musica ispirata dai più grandi 
cantautori italiani e mondiali, come De AndrÃ¨, Lauzi, Dylan e De 
Gregori. La sua carriera dura da quasi un ventennio e sono innumeroveli 
i premi che è riuscito a collezionare. Si annuncia come uno dei grandi 
eventi stagionali 
 
Sabato 15 Marzo Ore 22:30 
A Place in the Sun Hardcore melodico - Milano 
Gruppo Milanese, attivo dal 2005 e dichiaratamente influnzato daigrandi degli anni 90, come i Face to Face ed 
i Foo Fighters. Haall'attivo un disco, "Leaving Home" che ha avuto un grandissimosuccesso in Europa ed in 
Giappone. Le date collezionate da questa band negli ultimi tempi sono davvero tante, soprattutto relazionate 
alla ualità dei locali e delle piazze in cui si sono esibiti, quindi, dopola tournee Europea, non potevano non 
sbarcare al Brixton!! 
Una produzione ORANGE BOOKING 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
Sabato 15 marzo 
ore 21.30 
Hard Rock Night 
sul palco 
FUSI ORARI 
I like the vertical smile 
 
Vespu Surdu 
Old school hard rock 
 
Libreria UBIK 



corso Italia,116r 
Savona 
tel.019 8386659 
 
venerdì 14 marzo Ore 17: 
CANI E GATTI. Presentazione del volume di Rossella Mantero "L'angora turco dono prezioso della 
terra dei due continenti". 
In collaborazione con l'ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) di Savona. 
Si parte parlando dalla razza Angora (un gatto di origine turca, progenitore del Persiano), per discutere più in 
generale degli animali domestici, dei loro comportamenti e del loro rapporto con gli uomini. Conversazione con 
il consigliere comunale GIANBATTISTA BAIARDO e con GIANNI BUZZI.  
Tutti, almeno a parole, amano gli animali ... ma fino ad un certo punto. E soprattutto, quale genere di animali 
sono quelli più amati? Ogni animale o solo il campione di una razza? Si parte da comuni posizioni di simpatia 
e si giunge a posizioni di aperta ostilità. Come mai? Quando si rompe questo equilibrio e perchè. Quali ne 
sono le cause, i colpevoli, ma soprattutto come si può risolvere? 
Mantero è una delle massime esperte nazionali di alcune razze pregiate di gatti. Il suo è un manuale agile, ma 
assai completo, chiarissimo e scritto in modo simpatico e diretto, rivolto a tutti i gattofili in genere, ma, 
specialmente, a quelli che, per la prima volta, decidono di allargare la propria famiglia adottando un piccolo 
felino. 
Ore 21 APERTURA SERALE: 
 
COME PRESTARE LE PRIME CURE A VOLATILI IN DIFFICOLTA', SENZA MAI SOSTITUIRSI AL MEDICO 
VETERINARIO: questo lo scopo del corso serale, assolutamente gratuito, di "Primo Soccorso Fauna Aviaria", 
finanziato dall' UFFICIO DIRITTI ANIMALI della PROVINCIA di SAVONA ed organizzato dalla PROTEZIONE 
ANIMALI. 
 
Questa nuova serie di lezioni, tenute dal dottor VERNER, veterinario genovese specializzato in fauna aviaria, 
si occupa di alimentazione (inclusa quella di animali poco socievoli come i rapaci) e delle conoscenze di base 
per effettuare interventi di primo soccorso. 
 
Il numero di animali selvatici, soprattutto uccelli, che si trasferiscono o sostano nei centri abitati, è in continuo 
aumento; e le segnalazioni all'ENPA di soggetti in difficoltà sono sempre di più. Nel 2007 I Volontari 
dell'associazione ne hanno soccorsi 330, tra cui gabbiani, rondini e rondoni, merli, passeri e colombi; ma 
anche tortore, gazze, succiacapre, cornacchie, beccaccini, assioli, taccole e ricci. E l'attività di recupero 
diventa, soprattutto d'estate, pesantissima. Il corso, che segue quello tenuto nel 2007 sul tema specifico del 
trattamento dei nidiacei, si propone quindi di attrarre nuovi volontari che possano appassionarsi e collaborare. 
Chi volesse approfondire l'esperienza, potrà infatti affiancare i volontari del settore fauna selvatica dell'ENPA 
per fare pratica in reparto. 
 
sabato 15 marzo Ore 18: 
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI MIMMO LOMBEZZI. 
Presentazione della mostra di Mimmo Lombezzi (disegni e maschere in legno), proiezione di 3 filmati in cui 
vengono utilizzate le vignette dell'artista, e presentazione del libro di fiabe dell'illustratrice Veronica Lombezzi, 
libro i cui proventi sono destinati a un progetto di aiuti per i bambini del terzo mondo. 
Lombezzi, giornalista e artista, ha già esposto le sue opere in diverse mostre nazionali. Come giornalista, da 
30 anni collabora con varie testate televisive nazionali. Ha collaborato, tra gli altri, con Tatti Sanguineti, Giogio 
Gori, Guglielmo Zucconi, Arrigo Levi, Giorgio Bocca, Emilio Fede, Michele Santoro. 
Dal 1991 è stato inviato per Mediaset in diversi importanti conflitti internazionali, dalla guerra del Golfo alla 
Bosnia. Ha condotto e collaborato in diverse trasmissioni di Canale 5, ed è stato Caporedattore di "Studio 
Aperto" di Italia1 e di "Lucignolo". Ora fa parte della redazione di Videonews. 
 
lunedì 17 marzo Ore 21 APERTURA SERALE: 
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA MARCO BERTOLOTTO INCONTRA LO SCRITTORE E 
GIORNALISTA ALDO CAZZULLO. 
In occasione dell'uscita del libro "OUTLET ITALIA. VIAGGIO NEL PAESE IN SVENDITA" (Edizioni 
MONDADORI), l'autore del libro Aldo Cazzullo, attualmente una delle firme più importanti del giornalismo 
italiano, discuterà con il Presidente della Provincia di Savona e con il pubblico savonese degli Outlet, ovvero 



dei Centri Commerciali costruiti per sostituire paesi, con case finte, piazze, fontane. "Ma Outlet è anche altro, -
spiega Cazzullo- indica un mondo parallelo dove isolarsi da quello vero, coma accade pure nei centri 
benessere, nelle palestre, nei villaggi turistici. E' simbolo della svendita, non solo di beni, ma di valori. Perchè 
nell'"Outlet Italia" tutto diventa merce, comprese le relazioni con le persone...". Cazzullo racconta in pratica il 
nostro modo di vivere, e denuncia il mercato dei beni più preziosi: la giustizia, gli affetti, il tempo, la cultura. 
Cazzullo (Alba, 1966) dopo 15 anni come giornalista de La Stampa, dal 2003 è diventato inviato del Corriere 
della Sera. Ha scritto numerosi libri per Mondadori, tra cui "I ragazzi di via Po", "Il caso Sofri". 
, "I ragazzi che volevano fare la rivoluzione". Con Edgardo Sogno ha scritto "Testamento di un anticomunista", 
e con Vittorio Messori "Il mistero di Torino". 
 
 
 
La Coop Sociale IL CASELLO 
via Nazionale, 80 
Carcare  
e 
Noi per Voi 
piazza Vittorio Veneto, 1 
Altare 
vi aspettano  
alla Bottega Equo Solidale - via Castellani- Carcare 
per una Pasqua Solidale. 


