
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocinquantadue-ventitrèaprile2008 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 

 

25 aprile 2008 
parole e suoni per la libertà.. 
dalle 16.00 in poi 
Circolo Artisi Savona - salita San Giacomo 9  
 
Claudio Bellato - fingerstyle 
Blue Young Monkeys - skajazz from Savona 
Dancehall Vibes - reggae dj's 
Luca Serio Bertolini - folk 
Paolo Bonfanti - blues 
Zibba e Almalibre - cantautore 
Bobby Soul & Les Gastones - il paladino del funk 
Raphael - voice rom Eazy Sneakers 
La Cosca - reggae system 
e con la straordinaria partecipazione di Mr. Puma. 
 
"Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle 
montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono 
impiccati. Dovunque è morto un Italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col 
pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione" 
(Piero Calamandrei) 
 

 

 



 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
Venerdì 25 aprile, ore 21 
Il teatro che ricorda 
LIBERAZIONE, letture 
Compagnia Cattivi Maestri 
Ingresso libero 
 
Sabato 26 aprile, ore 21 
Il teatro dei Cattivi Maestri 
DINNER 
Compagnia Cattivi Maestri 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
prima visione 
 

ven 25 aprile (20.15 - 22.30) 
sab 26 aprile (17.30 - 20.15 - 22.30) 
dom 27 aprile (15.30 - 17.45 - 20.15 - 22.30) 
lun 28 aprile (15.30 - 20.15 - 22.30) 
 
Shine a Light 
di Martin Scorsese 
Usa/Gran Bretagna 2007, 122' 
I Rolling Stones secondo Martin Scorsese. Il regista ha messo insieme una squadra di direttori della 
fotografia guidati dal premio Oscar Robert Richardson per riprendere il concerto del 2006 al 
Beacon Theater di New York, durante il tour "A Bigger Bang". Varie fasi dell'organizzazione 
dell'evento e le immagini del back stage si alternano a materiale d'archivio e all'esibizione live. Ad 
aprire il concerto è l'ex-presidente degli Stati Uniti Bill Clinton, promotore dell'evento in occasione 
del suo 60mo compleanno. Serviva un monumento d'autore, 38 anni dopo quello di Jean Luc 
Godard, per fissare definitivamente la leggenda "live" dei Rolling Stones. E nessuno poteva 
costruirlo meglio di Scorsese. La performance infatti è sezionata al microscopio. Nulla sfugge, e, 
attraverso un montaggio vorticoso, l'energia sul palco viene moltiplicata in modo da restituire 
l'adrenalina pura e incontaminata che solo il miglior rock riesce a trasmettere. Oltre a quasi due ore 
di straordinaria musica, lo spettatore assiste ad una splendida opera di regia che interviene a 
sottolineare le note con tutta la forza del mezzo-cinema, fino a raggiungere un connubio di suono ed 
immagine di grande potenza emozionale. Le macchine da presa sfondano le quinte e si vedono in 
campo, ma dopo una decina di minuti i mirini scompaiono, tale è la simbiosi tra lo sguardo di 
Scorsese e la magia del suono dei Rolling Stones. Assolutamente da vedere. Ed ascoltare. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda017.html 
 



 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
mar 29 aprile (15.30 - 21.00) 
mer 30 aprile (21.00) 
 
Lascia perdere Johnny 
regia di Fabrizio Bentivoglio 
Italia 2007, 104' 
con Antimo Merolillo, Ernesto Mahieux, Valeria Golino, Peppe Servillo, Toni Servillo 
Caserta, 1976. Il giovane Faustino vive di espedienti, vorrebbe fare il musicista e saltare il militare, 
ma per quello ha bisogno di un contratto vero. Lavora come tuttofare per Raffaele Niro, un 
impresario poco affidabile che un giorno torna nella sua Caserta con un ingaggio davvero 
straordinario: il famoso maestro Augusto Riverberi arriverà in città per esibirsi con la sua "piccola 
orchestra". Per il giovane talento è arrivato il momento di far sul serio... Storia di un'ordinaria 
ricerca di successo, dei sogni inseguiti e raggiunti nello sfondo di un sud povero ma dignitoso, dove 
si respira ancora l'aria genuina di un passato lontanissimo. Occhiate malinconiche, sguardi musicali 
e passione, ma anche povertà e disagio di chi non ha fatto il "boom", nel racconto di un'epoca come 
tante. Bentivoglio azzecca la descrizione, non proprio clemente, di un sottobosco di arruffoni e 
raccomandati, papponi e dirigenti, ma anche il ritratto di sognatori sinceri e musici popolani. E 
riesce a chiudere il film senza uccidere il mito della passione musicale, ma anche senza edulcorare 
il senso di una sconfitta che è esistenziale ancor prima che professionale, avvalendosi di un cast 
superlativo: i fratelli Servillo, Valeria Golino, Ernesto Mahieux e, per la prima volta sullo schermo, 
un giovane e bravo Antimo Merolillo.  
 

http://www.nuovofilmstudio.it/scheda007.html 

 
 

 

 

 
Circolo RAINDOGSvia Chiodo, 20 
 
Savona - zona Porto. 
 
martedì 22 aprile 2008  
ore 22.00 
EVENTOlive from NEW ORLEANS the VASTI JACKSON BLUES BAND !!!!  
 
giovedì 24 aprile 2008  
ore 22.00 
OLIGA live musica tradizionale GRECA!! SI BALLA !!!  
 
venerdì 25 aprile 2008  
dalle 17.00 
Concerto di liberazione circolo ARTISI  



blueyoungmonkeys-paolo bonfanti-bobbysoul  
 
sabato 26 aprile 2008 
ore 22.00 
live concerto e reading con gli HOLLOWBLUE e DAN FANTE (figlio del grande JOHN!)  
 
domenica 27 aprile 2008  
ore 22.00 
live cantautorato italiano AUGUSTO FORIN  
 
 
 
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. 
 
Petra Mala - nei sotterranei del Priamar 
II Edizione 
Workshop di Teatro-Danza 
Savona 12 - 26 Maggio 2008 
A cura de l'Associazione Culturale TrueLove 
 
Quando e dove 
Il seminario si svolgerà dal 12 al 26 Maggio presso la Polveriera, 
all'interno del complesso del Priamar, Corso Mazzini, Savona. Sarà suddiviso 
in due incontri giornalieri, dalle 16.30 alle 19.30 e dalle 20.30 alle 
23.00. La partecipazione è gratuita. 
Info 
Inviando una mail all'indirizzo: info@true-love.it 
Telefonando al numero 3355715536 (Grazia Ferro) 
 
fino al 19 maggio... 
GLI IMPROVVISI DI VERA MARTINI 
3° episodio 
SI VIVE SEMPRE DUE VOLTE 
una per te, una per quello che ti passa per la testa 
Sempre nell'ambito dell'indagine sul fare artistico come produzione di 
pluralità, il terzo appuntamento della serie Gli Improvvisi di Vera Martini 
propone un'affascinante avventura pittorica, ad opera di Alberto Viola. 
La serie di dipinti in mostra potrebbe sembrare un cahier de voyage 
dell'artista in giro per il mondo, un insieme innocuo di autoritratti sullo 
sfondo di vedute famose (e non) dai luoghi più diversi, se non fosse per un 
particolare: in ogni tappa del suo tragitto Alberto Viola ha deciso di 
ritrarsi due volte, "una per te, una per quello che ti passa per la testa". 
In questo modo, l'artista arriva a lanciare una sfida maliziosa allo 



spettatore, invitandolo a sciogliere un enigma che è anche un viaggio 
concettuale, dal tono vagamente mistico, in cui si nasconde la possibilità 
di misurarsi con l'altro da sé. 
Un interrogativo ontologico, un dubbio filosofico, un problema estetico o, 
più semplicemente, una riflessione spirituale sotto forma di pittura, 
intransigente e pura come le pennellate decise, i colori pieni e i segni 
netti tracciati sulle tele dalla mano felice di Viola. 
 
 
 

 

 

 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
25 aprile al Brixton!!! 
come da tradizione, già dal pomeriggio il circolo si spsta in piazza ad Alassio per ricordare ciò che è 
stato e dovrebbe ancora essere il 25 aprile- 
il palco ospiterà il meglio del meglio - quest'anno tra gli altri gli In Vivo Veritas con uno spettacolo folk 
a tema. 
E alla sera la festa prosegue al Brixton... 
 
sabato 26 aprile  
TORQUEMADA - DTB 
ore 22.30 
trash metal Novara. 
 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
 
I ragazzi del Calvino vi attendono il 3 maggio  
per il prossimo concerto. 



 
 
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 
 
 
Orchestra Sinfonica di Savona 
Martedì 29 aprile 2008 
ore 21.00 
teatro Chiabrera di Savona 
Finale aperta al pubblico del concorso  
SIPARIO - VOCI DI DONNA I 
edizione per voci femminili 
il concorso, suddiviso nelle due sezioni lirico e moderno, premierà due voci, una pewr ogni sezione, che 
prenderanno parte ad un grande spettacolo ispirato alla figura di Maria Callas e che farà parte della stagione 
estiva dell'Orchestra Sinfonica e Coro di Savona. 
Nel corso della serata del 29 al Chiabrera, saranno distribuite al pubblico le schede di voto. Quanti 
interverranno potranno esprimere le proprie preferenze eleggendo così la vincitrice del Premio Speciale del 
Pubblico. 
Info e prenotazioni al 019 824663. 
 
Le iniziative delle società di mutuo soccorso 
 
SMS XXIV Aprile  
Via Verdi 14r - Savona 
019 8386224 
25 aprile Celebrazioni Anniversario della Liberazione 
XXXVI Trofeo del 25 Aprile - Corsa Podistica 
 
SMS Diritti e Doveri 
San Ermete 
25 aprile  
fave e salame 
 
Pro loco Dego 
25 aprile 
sagra della Bugia 
 
 
Libreria Ubik 
corso Italia, 116r 
17100 Savona 
tel. 019 8386659 
 



La libreria Ubik di Savona, in collaborazione con: Università di Savona, Istituto Storico della Resistenza, 
 
Donne in Nero contro la Guerra, Amici di Beppe Grillo, Emergency, presenta: 
giovedì 24 e venerdì 25 aprile 
"ORA E SEMPRE RESISTENZA" 
Due giorni di dibattito, musica, cinema, teatro sulla Liberazione 
A cura di FELICE ROSSELLO, professore e autore televisiv 
-PROGRAMMA GIOVEDI' 24 APRILE: 
-ore 15: 
inaugurazione della mostra fotografica "I volti e le parole della liberazione"; 
-ore 15,30: 
visione del film "Il partigiano Johnny" di Guido Chiesa, tratto dal famoso romanzo di Beppe Fenoglio; 
-ore 17,30: 
mini concerto musicale di canzoni della Resistenza del gruppo "In Vivo Veritas"; 
letture di brani sulla Resistenza tratti da Pavese, Levi, Calamandrei, Brecht, ad opera dell'attore e autore 
teatrale CLAUDIO GIANNETTO; 
-ore 18: 
Presentazione e visione di 5 documentari/interviste a diversi Partigiani della provincia di Savona, della 
Valbormida e di Genova. 
 
FELICE ROSSELLO presenterà la visione delle video/interviste inedite fatte a diversi partigiani savonesi, 
curate e eseguite dagli studenti di Scienza della Comunicazione del Campus Universitario di Savona. 
Segiranno le testimonianze di alcuni partigiani savonesi, tra cui ROSALBA PANIGO e GIOVANNI URBANI. La 
guerra vista dai protagonisti diretti, di chi la Resistenza l'ha vista e l'ha vissuta. 
Al termine, consegna ufficiale delle video interviste da parte della Prof.ssa AUGUSTA MOLINARI, Preside del 
Campus Universitario di Savona, a UMBERTO SCARDAONI, Presidente dell'"Istituto Storico della Resistenza" 
della Provincia di Savona. 
-ore 19,30: 
CENA/BUFFET con rinfresco, offerta dalla libreria; 
-ore 20: 
partecipazione alla consueta FIACCOLATA DEL 24 APRILE (ritrovo in piazza Saffi con i cortei provenienti dai 
quartieri di Lavagnola, Villapiana e Villetta), e arrivo alle 21 in Piazza Martiri della Libertà per le celebrazioni 
ufficiali del 25 aprile, patrocinate dal Comune e dalla Provincia di Savona. 
 
-PROGRAMMA VENERDI' 25 APRILE: 
-ore 10: 
V2-DAY con gli "amici di BEPPE GRILLO" 
Nella zona antistante la Libreria, banchetto con i MEETUP di Grillo e con i volontari di EMERGENCY. 
-ore 15,30: 
nella "Sala Tenco" della libreria: 
visione in diretta dello spettacolo di BEPPE GRILLO da Torino, dove Grillo animerà il V2-DAY nazionale. 


