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circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
prima visione 
ven 2 maggio (20.30 - 22.30) 
sab 3 maggio (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 4 maggio (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 5 maggio (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
The Hunting Party 
di Richard Shepard 
Usa/Croazia/Bosnia-Herzegovina 2007, 103' 
con Richard Gere, Terrence Howard, Jesse Eisenberg 
Un famoso e spericolato reporter di guerra e il suo fedele cameraman hanno condiviso tutto: lavoro, vita e 
trincee di mezzo mondo. Ma il conflitto jugoslavo travolge le loro esistenze tanto da costringerli a separarsi. 
Quando, anni dopo, il reporter concepisce il folle progetto di trovare il più efferato criminale di guerra bosniaco, 
che né Nato né Onu sembrano interessate a catturare, le loro strade si ricongiungono. Armati esclusivamente 
di informazioni dubbie, decidono di intraprendere insieme la pericolosa avventura... 
Presentato fuori concorso all'ultima Mostra di Venezia, "The hunting party", scritto e diretto dal regista 
indipendente americano Richard Shepard, si aggiunge idealmente alle pellicole di Brian de Palma e Paul 
Haggis nel criticare in maniera decisa le logiche di guerra della nostra epoca. Ispirato a un articolo di cronaca 
(tre reporter americani, cinque anni dopo la fine del conflitto nella ex Jugoslavia, si misero sulle tracce del 
criminale Rodovan Karadzic), il film è un'avventura che oscilla tra i generi, unendo i temi drammatici del 
conflitto e dei diritti umani all'umorismo sarcastico tipico di alcuni reporter. Shepard riesce infatti a ritrarre la 
psicologia dell'inviato di guerra, miscuglio di adrenalina, incoscienza e razionalità, facendola emergere con 
una limpidezza che non ci si aspetterebbe da un prodotto così spettacolare. Merito anche di un volutamente 
dimesso Richard Gere, che sa infondere la disillusione e la sbruffoneria necessaria a rendere credibile il suo 
personaggio. Un racconto intenso, riuscito connubio tra film d'azione e cinema d'impegno civile. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda018.html 
 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
giovedì 1 maggio, Festa dei Lavoratori - ore 21.00 - ingresso libero 
 
Nuovofilmstudio e CGIL Savona presentano: 
Olivetti, un'occasione perduta  
di Sergio D'Orsi, Italia 2005, 70' 
Serata dedicata alla storia della grande azienda italiana, con proiezione del documentario, incontro con gli 
autori ed esposizione della produzione Olivetti. 
 
Ospiti della serata Sergio D'Orsi, regista e autore del documentario, e Francesco Novara, responsabile del 
Centro di psicologia Olivetti dal 1955 al 1992 e docente di Psicologia del lavoro e dell'organizzazione alle 
Università di Torino e Milano. In occasione della presentazione del documentario, il Museo Passatempo di 
Rossiglione propone al pubblico del Nuovofilmstudio una selezione dei modelli più significativi delle macchine 
per scrivere e da calcolo della produzione Olivetti. Oggetti ancora oggi perfettamente funzionanti, legati 
indissolubilmente all'evoluzione della società e del costume italiano. 



 
"C'è nella fabbrica un'altra vocazione che non sia il puro profitto? Si possono delegare le responsabilità senza 
delegare la propria responsabilità? Si può costruire a monte senza devastare a valle? Si può non rinunciare 
alla bellezza? C'è ancora un futuro di fabbrica per questo paese? Alcune di queste domande se l'era già poste 
Adriano Olivetti, altre le aggiungono gli autori di questo documentario, pensando che forse proprio soltanto 
andando in profondità, moltiplicando i dubbi e le domande c'è speranza di trovare le risposte." Il documentario 
"Olivetti, un'occasione perduta" mette in luce le dinamiche che hanno trasformato un'esperienza di capitalismo 
democratico, un modello industriale fondato su basi culturali e sociali "a misura d'uomo", in uno dei più 
controversi processi della deindustrializzazione italiana. La Olivetti, fondata nel 1908, ha conosciuto una 
costante crescita sino a metà degli anni '70. L'azienda, Leader europeo di personal computer e considerata 
uno dei principali produttori mondiali d'informatica e prodotti per l'ufficio fino a metà degli anni '80, il 12 marzo 
2003 viene cancellata dal registro delle imprese quotate in borsa. Da allora, eminenti studiosi sostengono che 
"l'ultimo treno" per l'informatica italiana non sia ancora passato, ma che occorra fare in fretta perché le 
condizioni per salire su questo treno si fanno sempre più difficili... 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda1maggio.html 
 
martedì 6 maggio (15.30 - 21.00) 
mercoledì 7 maggio (21.00) 
 
Sogni e delitti 
di Woody Allen 
Gran Bretagna/Usa 2007, 108' 
con Ewan McGregor, Colin Farrel 
Ian e Terry sono due fratelli di origine proletaria. Il primo fa il meccanico, ha il vizio del gioco e un'attrazione 
fatale per il whisky, il secondo aiuta il padre al ristorante e coltiva confuse ambizioni di riscatto sociale. 
Quando il ricco zio va a trovarli, i due chiedono un prestito per uscire dai rispettivi problemi: uno è nei guai con 
i creditori, mentre l'altro ha perso la testa per un'attrice dilettante con la quale sogna di trasferirsi a Los 
Angeles. Lo zio si rivela disponibile ad aiutarli, ma pone una condizione... Il nuovo film di Woody Allen si 
inserisce a pieno nel suo "nuovo corso" cinematografico, in cui, in realtà, il regista riprende temi a lui cari, 
spogliandoli della sua presenza e aumentandone l'esplicita disillusione. Sogni e delitti è un film circolare, 
"chiuso": la secchezza che lo contraddistingue, oltre a stuzzicare lo spettatore in maniera inusuale per Allen, si 
unisce sensualmente ad una scrittura che dimostra le doti di un grandissimo drammaturgo, per il quale il finale 
ha una valenza totalizzante, annunciato in ogni singola parola della sceneggiatura. Davvero notevole la 
colonna sonora hitchcockiana di Philip Glass. 
 
 
 

 

 

 
Circolo RAINDOGSvia Chiodo, 20 
 
Savona - zona Porto. 
 
venerdì 2 maggio 2008 22.00 



ZIBBA feat PIPPO MATINO  
 
sabato 3 maggio 2008 22.00 
EMANUELE CISI trio ANDREA MARCHESINI & PIPPO MATINO  
 
domenica 4 maggio 2008 22.00 
LA COMPAGNIA DELLA CASACCIA musica trad ligure  
 
 
 
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/ 
 
Venerdì 2 Maggio - Gruppo Altera - GE -  
Poesia elettrica, melodia e dissonanza, rabbia ed intimismo, energia e dolcezza, grandi immagini, quadri e 
testi proiettati alle spalle, luci al neon e strobo accecanti, il cantante con un libro in mano... Per approccio, 
scelte e motivazioni, ALTERA si presenta come un "mondo a parte". Per l'occasione parteciperà o scrittore e 
poeta sardo Bruno Rombi 
 
Sabato 3 Maggio - Duo di cantautrici 
 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
PRIMO MAGGIO 2008 
FESTA DELLA MUSICA 
Albenga - lungomare Colombo, angolo viale Italia 
 
con il patrocinio del Comune di Albenga 
concerto dalle 15.00 alle 18.00 
 
Flowers flesh 
rock progressivo 
 



Pink Flamingo 
acousticguitar and voice 
 
Stone 
Rolling Stoned tribute band 
 
Orchestra Bailan 
musiche dei Balcani e del Mediterraneo 
 
Mauro Pinzone Acoustic Band 
canzoni d'autore 
 
Emozioni in canzoni 
tributo a Lucio Battisti 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
Le iniziative delle società di mutuo soccorso 
 
SMS Cantagalletto 
 
Mercoledì 30 aprile 
cena di Solidarietà a favore dell'associazione Libera 
Alla serata parteciperà il magistrato Gian Carlo Caselli, oggi Procuratore della Corte d'Appello di 
Torino, già Procuratore Capo della Repubblica a Palermo. 
nel corso della serata verranno proposti piatti liguri e siciliani: due primi, un secondo con contorno, dolce, 
acqua vino e caffè realizzati con i prodotti di Libera, a 18 euro a paersona, 10 per i bambini minori di 10 anni. 
info e prenotazioni 019 81.04.53 o 019 8386874 
 
Giovedì 8 maggio 2008 
ore 20.00 
cena a favore di Emegency. Il ricavato sarà utilizzato per sostenere il centro medico -chirurgico di 
Goderich in Sierra Leone. 
la ena abase di piatti liguri comprenderà due primi, un secondo con contorno, dolce, acqua, vino e caffè, per 
un importo di 18 euro e 10,00 per i bambini. 
 
SMS Pace e Lavoro - Valle di Vado 



via Piave 182 Vado Ligure 
tel. 019 880250 
 
Primo maggio 
Festa del lavoratore 
 
 
AMSF Quilianese 
via Porcile 1 
Quiliano 
tel. 019 887180 
 
sabato 3 e domenica 4 maggio 
Sagra dei Pesci 
 
Libreria Ubik 
corso Italia, 116r 
17100 Savona 
tel. 019 8386659 
 
-mercoledì 30 aprile Ore 18: 
INCONTRO CON IL PROCURATORE GIANCARLO CASELLI 
"Il senso delle regole. Perchè rimanere onesti nel mondo di tangentopoli, vallettopoli, calciopoli?" 
Introduce l'incontro RENATA BARBERIS e CLAUDIO PORCHIA, Segretario della CGIL di Imperia. 
 
-venerdì 2 maggio Ore 18 / -venerdì 16 maggio Ore 18 / -venerdì 30 maggio Ore 18: 
RASSEGNA TEATRALE "SALTI NEL BUIO". 
Ciclo di avventura teatrale in 3 episodi a cura di GIUSEPPE BENZO della Compagnia Teatrale Timoteo. 
Partecipano gli attori F.Santoro, D.Francia, E.Bazzano. 
La morte, la notte, il tempo, la solitudine: tre uomini si confrontano con questi eterni temi, da sempre 
inquietanti, in compagnia di occasionali compagni di viaggio: un boia, un passante, una suora. 
Il pubblico è invitato a compiere insieme agli attori questi salti nel buio sulle tracce di tre grandi scrittori e 
drammaturghi del Novecento: Pirandello, Durrenmatt, Tabucchi. 
Per saltare nel buio bisogna avere il coraggio di farlo! 
 
-domenica 4 maggio Ore 17: 
HOLIDAY - FESTA CON DEGUSTAZIONE. 
Consueta festa domenicale che tratta diverse tematiche e forme culturali, a cura dell'editore Natale Russo. 


