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CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
Venerdì 9 maggio ore 21 
"Il teatro dei Cattivi Maestri" 
L'ONOREVOLE  
Di Leonardo Sciascia. Con Gianluca Nasuti, Maria Teresa Giachetta, Gabriele Catalano, Jacopo Marchisio, 
Stelvio Voarino, Federico Migliardi. Regia di Jacopo Marchisio. Produzione febbraio 2008. 
La scrittura corrosiva di Leonardo Sciascia si è espressa nell'ambito della letteratura teatrale non meno 
efficacemente che in quello narrativo. L'onorevole, composto nel 1964, a detta dell'autore "non è una 
commedia" ma un morality play dove Pirandello sembra incontrare Brecht seguendo la vicenda di un modesto 
professore di liceo benedetto (o forse dannato) da una repentina elezione in Parlamento nel clima infuocato 
del 1948. Fra meschinità private e tradimenti pubblici, grandi ideali e biechi compromessi, la carriera 
dell'onorevole si snoderà fino ai vertici delle istituzioni, sotto l'ombra della Chiesa e della mafia, per concludersi 
infine con una beffarda, gelida sorpresa che lascerà il pubblico davvero a bocca aperta.  
 
 
Sabato 10 maggio ore 21 
"Il teatro che racconta" 



È SEMPRE DOMENICA 
Di Eleonora Bombino. Con Marco Zanutto, Wilma Sciutto, Eleonora Bombino. Regia di Marco Zanutto. 
Associazione ErnesTO. 
Quando una lei ama un' altra lei, quali e quanti sono ancora i tabù, gli imbarazzi che affiorano malcelati sotto 
un' aria di comprensione apparentemente tollerante? L'Amore è Universale, accarezza l'Anima, e l'Anima non 
è né uomo né donna. Il testo affronta l'argomento con determinatezza e leggerezza, perché non c'è nulla di 
tragico nell'Amore. Le figure delle due protagoniste (Federica e Francesca) sono state ispirate all'autrice 
dall'autentica vicenda personale di due donne sue carissime amiche. Quindi ogni riferimento a persone e a 
fatti reali non è puramente casuale.  
 
 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
prima visione 
 
ven 9 maggio (20.30 - 22.30) 
sab 10 maggio (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 11 maggio (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 12 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/scheda019.html 
 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 



 
giovedì 8 maggio, ore 21.00, ingresso libero 
 
L'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Savona presenta: 
Il cinema racconta gli architetti  
La rassegna cinematografica dedicata non solo al passato e al presente dell'architettura, vissuti attraverso i 
ritratti di grandi architetti e delle loro opere, ma anche al ruolo che essa avrà nel futuro. Ai racconti delle vite di 
Frank Gehry e Louis Kahn, sviluppati tra testimonianze celebri e le descrizioni delle loro creazioni, si 
affiancano i documentari dedicati alla nascita e realizzazione di due progetti di Renzo Piano, il Centro Paul 
Klee di Berna e l'Auditorium di Roma. Conclude gli appuntamenti di rassegna un documentario sul pericolo 
ambientale in cui si trova il nostro pianeta, affrontato dal punto di vista di alcuni dei più importanti architetti 
contemporanei. 
 
Frank Gehry: creatori di sogni 
di Sidney Pollack 
Usa 2005, 82'  
Nel primo documentario della sua carriera, Sidney Pollack racconta la vita di uno degli architetti più celebrati 
negli ultimi anni, Frank Gehry, tra le cui opere rivoluzionarie spicca il Museo Guggenheim di Bilbao. Pollack 
ritrae Gehry lasciandolo parlare a ruota libera, facendo sì che all'aspetto professionale si intreccino aneddoti 
della vita privata, aggiungendo le testimonianze di critici e soprattutto di amici, tra cui compaiono l'attore 
Dennis Hopper, il pittore Julian Schnabel e il cantante Bob Geldof. Non mancano i racconti dell' amico-
psichiatra di Gehry grazie ai quali emergono le sue insicurezze e la sua personalità. Il risultato è ciò che ha 
spinto il regista a realizzare il documentario: capire cosa scatta nella mente di un artista quando dal nulla 
decide di creare qualcosa. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaarchitetti.html 
 
martedì 13 maggio (15.30 - 21.00) 
mercoledì 14 maggio (21.00) 
 
Biùtiful cauntri 
di E. Calabria, A. D'Ambrosio, G. Ruggiero 
Italia 2007, 72' 
In Italia, nella regione Campania, sono presenti 1200 discariche abusive di rifiuti tossici. Gli allevatori vedono 
morire il bestiame a causa della diossina e i contadini lottano ogni giorno una battaglia senza fine contro 
l'inquinamento dei loro appezzamenti di terra. I piccoli comuni di Acerra, Giugliano, Villaricca, nell'hinterland 
napoletano, devono fare i conti con la camorra e il suo interesse imprenditoriale nella faccenda... Il 
documentario di Esmeralda Calabria, Andrea D'Ambrosio e Peppe Ruggiero è una grande storia di impegno 
civile sostenuta da una poetica originale, che vuole raccontare un territorio umano e geografico abbandonato 
a se stesso. Brevi ma intensi ritratti senza parole si alternano alle testimonianze di persone e lavoratori in lotta 
perenne con i crimini del territorio, contro una forza che avvelena i loro cari, le loro terre e i prodotti che 
finiscono sulle nostre tavole. La presenza nell'affare rifiuti della camorra imprenditrice, che sta provocando nel 
tempo più morti di qualsiasi altro fenomeno criminale, viene qui illustrata con una chiarezza davvero 
inconsueta. Uno sguardo lontano da diffusi ideologismi, capace di cogliere la crisi etica e politica del "Bel 
Paese", dove il male è "a norma", proprio come le discariche abusive, e i reati ambientali non sono 
contemplati dal Codice penale. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda02.html 
 
 
 



 
 
 

 

 
Circolo RAINDOGSvia Chiodo, 20 
 
Savona - zona Porto. 
 
giovedì 8 maggio 2008 ore 22.00 
CONTESTI SCOMODI musica e poesia con Bobby Soul  
 
venerdì 9 maggio 2008 ore 22.00 
LUCA MORINO ( MAU MAU ) + MR PUMA GRANDE EVENTO!!!!!!!!  
 
sabato 10 maggio 2008 ore 22.00 
DOSE 26 + b2h SQUAD + PANICO FANTASMA  
 
domenica 11 maggio 2008 ore 22.00 
poetry night with REMO REMOTTI!!!!!!!!!!! 
 
 
 
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 - 25 Maggio 2008 
A cura de l'Associazione Culturale TrueLove 
 
Laboratori 
dal 12 al 25 Maggio  
Danza 
vero Condoya e Clelia Moretti 
Teatro 
Anna Redi 



Canto  
Barbara Valentini 
sono previsti quattro laboratori, ognuno dei quali lavorano in autonomia per poi confluire in un'unica 
performance. 
 
Seminario 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 d 
alle 20.30 alle 23.00. 
 
18 maggio ore 20.45 
visita guidata alla scopetra dei segreti del Priamar Sotterraneo, con il Gruppo Speleologico DLF e entro 
Studi Sotterranei Priamar. 
 
24 maggio ore 10.30 
incontro con la regista Manuela Vigorita per la presentazione del suo ultimo lavoro video, L'amore che non 
scordo, presso il Liceo Della Rovere. 
 
23 - 24- 25 maggio itinerario Petra Mala ore 21.00 
rapporto con il luogo, il luogo stesso come ispirazione. dalla memoria fredda del museo a quella vibrante calda 
dell'atto teatrale. 
 
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 9 maggio  
ore 22.00 
BRISCOLA 
acoustic rock al maschile (Torino) 
 
Sabato 10 maggio  
ore 22.00 
GRAVEYARD GHOST- PHOBOS ARMY 
metal (Genova + Cuneo) 
 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
i ragazzi del Calvinovi aspettano sabato 17 maggio per il prossimo evento... 
 
 
 
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 
 
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 cena a base 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. 
 
Giovedì 15 maggio 2008 
dalle ore 19.00 in poi 
cena a favore dell'Associazione Creativi della Notte Music for Peace 
la cena comprenderà pizza, focaccia farcita, farinaat, dolce, bevande e caffè a 15,00 euro, 10 euro per i 
bambini di età inferiore ai 10 anni. 
Nel corso della serata raccolt5a di generi alimentari per il popolo Saharawi rifugiati nel deserto algerino. 
 
Domenica 18 maggio 2008 
dalle 18.00 I migranti raccontano: 
testimonianze e storie di vita degli stranieri residenti in provincia di Savona 
moderatore Marisa Ghersi - vicepresidente Arci Savona 
ore 19.00 aperitivo offerto dalla Società 
ore 19.30 cena a base di Cuscus e Fainà a sostegno del progetto Mediterranea di Arcisolidarietà 
cuscus preparato dai volontari dell'associazione Amis de l'Italie , farinaat di cantagalletto, dolci marocchini, il 
famoso the alla menta e bevande. 
Costo 18 euro e 10 euro per i bambini inferiori a10 anni. 
 
per Info e prenotazioni 
019 810453 dal lunedì al venerdì ore pasti 
019 8386874 sabato e domenica dopo le 15.00 
 
CRCS Bergeggi 
piazza XX Settembre, 2 
Bergeggi 
Domenica 11 maggio 
Festa delle Torte 
 
SMS San Genesio 
via Montenero, 30 
Vado Ligure - San Genesio 
Domenica 11 maggio 
ore 15.00 
Focaccette, fave e salame. 
 
 
Libreria Ubik 
corso Italia, 116r 
17100 Savona 
tel. 019 8386659 
 
-venerdì 9 maggio  



 
DOPPIO APPUNTAMENTO SUL TEMA: "ESSERE DONNA" 
Ore 17 nella Sala "L.Tenco": 
"la forza di quante siamo, la forza di quello che siamo" 
 
INCONTRO CON LIDIA MENAPACE 
Partecipano all'incontro ALDO PASTORE, ex Deputato, e AUGUSTA MOLINARI, Presidente del Corso di 
laurea in Scienza della Comunucazione al Campus Universitario di Savona. Coordina l'incontro SILVIA 
CAMPESE. 
Visione in anteprima del cortometraggio "La forza di quante siamo, la forza di quello che siamo", prodotto dal 
CESAVO. 
Incontro a cura dell'UDI (Unione Donne in Italia), con il Patrocinio del Comune di Savona e della Provincia di 
Savona. 
 
-Ore 18 nella Sala "C.Pavese": 
GUIDARE I GENITORI AD AIUTARE I FIGLI. 
Risolvere rapidamente complicati problemi tra genitori e bambini: l'intervento indiretto. A cura dello 
Psicoterapeuta GAETANO ALOE. 
 
-sabato 10 maggio Ore 18: 
INCONTRO CON IL GIORNALISTA 
ANTONIO CAPRARICA 
Introduce l'incontro ANGELICA LUBRANO. 
 
 
-fino all'11 maggio nella 'Sala Tenco': 
prosecuzione della mostra fotografica "ORA E SEMPRE RESISTENZA: 
I volti, le bandiere e le parole della liberazione" 
In collaborazione con il Campus Universitario di Savona e l'Istituto Storico della Resistenza. 
A cura di FELICE ROSSELLO, professore e autore televisivo. 


