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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 23 maggio ore 21 
"Il teatro che racconta" 
LA COLPA NON E' DI EVA 
Tratto da "Eva e il verbo ovvero confidenze al serpente" di Carlo Terron. Con Mariassunta Rossello e Piero 
Piccinini. 
In un angolo alquanto malandato del Paradiso terrestre, appare Eva. E chi altrimenti? Il pomo è addentato da 
molti anni, ormai: e le conseguenze sono visibili. Benché cadente e spoglio, l'albero del bene e del male è 
ancora in piedi. È un'Eva matura a parlare, una compagna saggia, una donna che risplende in tutta la sua 
umanità e femminilità. 
 
Sabato 24 maggio ore 21 
"Il teatro dei Cattivi Maestri" 
IL DELITTO PERFETTO 
Di Frederick Knott, liberamente ispirato all'adattamento cinematografico di Alfred Hitchcock. Con Gabriele 
Catalano, Maria Teresa Giachetta, Jacopo Marchisio, Gianluca Nasuti e Stelvio Voarino. Regia di Jacopo 
Marchisio. Produzione giugno 2007 - Festival del Giallo. 
Si può compiere un delitto senza lasciare traccia? Tony Wendice è convinto di sì, e pur di non perdere i soldi 
ottenuti con un matrimonio di interesse architetta insieme a Swan, ex compagno d'università, un piano di 
implacabile perfidia. Ma anche i progetti più accurati possono a volte inciampare in un piccolo dettaglio... Un 
classico del teatro poliziesco, un gioiello di umorismo e tensione riproposto dai Cattivi Maestri.  
 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
prima visione 
 
ven 23 maggio (20.30 - 22.30) 
sab 24 maggio (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 25 maggio (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 26 maggio (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
In Bruges - La coscienza dell'assassino 
di Martin McDonagh 



Gran Bretagna/Belgio 2008, 101' 
con Colin Farrell, Brendan Gleeson, Ralph Fiennes 
I killer professionisti Ray e Ken si cacciano nei guai a causa di un "lavoro" mal riuscito, e, per far calmare le 
acque, il loro capo decide di allontanarli da Londra. I due trovano riparo a Bruges, in Belgio, dove si recano 
per un paio di settimane come turisti. Estraniati completamente dal loro mondo, Ray e Ken finiscono per 
essere coinvolti in incredibili avventure e pericolose situazioni con i bizzarri personaggi del luogo... Martin 
McDonagh, drammaturgo e regista teatrale molto noto in Gran Bretagna e Irlanda, Oscar 2006 con il 
cortometraggio "Six shooters", si presenta ora a un pubblico più vasto con questa riuscitissima opera prima. 
Mostrando infatti straordinaria padronanza e particolare sapienza nella sceneggiatura, McDonagh confeziona 
una brillante black comedy dai dialoghi perfetti, allo stesso tempo malinconica e giocosa. Azione criminale e 
senso dell'umorismo, arte medievale e commedia romantica: tutti gli elementi del film vengono affidati dal 
regista all'eccezionale trio di interpreti Farrel, Gleeson, Fiennes. In particolare Colin Farrel si conferma grande 
attore, di una espressività fuori dal comune. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda011.html 
 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
giovedì 22 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. 
 
My Architect 
di Nathaniel Kahn  
Usa 2003, 116' 
Con questo documentario, candidato all'Oscar nel 2004, Nathaniel Kahn racconta la vita del padre Louis, uno 
dei più famosi architetti degli anni Settanta, creatore di edifici quali il palazzo del Parlamento in Bangladesh, 
trovato morto precocemente e misteriosamente in un bagno pubblico di una stazione di New York. E' un 
ritratto della semplicità e coerenza dell'attività professionale dell'architetto, alla quale Kahn ha sempre rivolto la 
sua totale passione, ma anche della sua personalità scostante e della sua vita privata caratterizzata 
dall'instabilità. Nathaniel, che nacque da una sua relazione extraconiugale, cerca attraverso le opere del padre 
di dare una risposta a tutte le domande su questo personaggio, stimato dai colleghi, ma sfuggente agli affetti 
che, attraverso le testimonianze documentate nel film, rivelano comunque la loro forza. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaarchitetti.html 
 
giovedì 22 maggio, ore 17.00, ingresso libero 
 
Campus Universitario di Savona, Scienze della Comunicazione, in collaborazione con 
Nuovofilmstudio: 
Sguardi sulla realtà 
incontro/proiezione sul mondo del documentario, con ospiti le videomakers Alice Rohrwacher e Mirta Morrone. 



 
Un incontro con chi materialmente realizza documentari non può che essere un'esperienza preziosissima, per 
chi si trova a studiarne la storia, come per chiunque consideri il cinema un linguaggio che permetta 
articolazioni personali e indipendenti nella presa in esame della realtà. Una storia, quella del documentario, 
che fa della varietà delle esperienze uno dei suoi aspetti più interessanti, anche per le dinamiche creative e 
produttive particolari che al documentario non solo sono permesse, ma che ne sono la ricchezza implicita. 
Saranno oggetto del seminario il confronto con la realtà, la caratteristica natura manipolatoria dei testi filmici, 
la presunta capacità riproduttiva del reale, la possibilità di produrre nuovo senso e nuove storie che il 
documentario possiede. In particolare verrà focalizzata l'esperienza diretta e concreta di due registe che 
hanno prodotto apprezzati lavori in campo documentario. 
Due storie, due ambienti assolutamente particolari vengono 'messi a fuoco', due esperienze radicalmente 
diverse hanno portato alla realizzazione di Un piccolo spettacolo, (storia di una famiglia di circensi erranti) e 
Radio la Colifata (parabola esemplare del senso della democrazia all'interno di una istituzione totale). Questi 
film hanno portato all'attenzione - di addetti ai lavori e non - due videomakers: Alice Rohrwacher e Mirta 
Morrone. 
Alice Rohrwacher studia sceneggiatura montaggio e musica tra l'Umbria e Torino. Nel 2004-2005 si 
specializza in cinema documentario presso la Videoteca di Lisbona. Nel 2005 realizza insieme a Pier Paolo 
Giarolo Un piccolo spettacolo, vincitore del primo premio al Festival Internazionale del Documentario di Roma. 
Nel 2006 partecipa al film collettivo Checosamanca prodotto da Eskimosa e Raicinema. Come montatrice ha 
seguito i lavori di Pier Paolo Giarolo, Giuseppe Baresi, Luciana Fina. 
Mirta Morrone segue un percorso di studi scientifico. Si specializza in geofisica occupandosi di processi 
sismogenetici. Dal 2001, parallelamente all'attività scientifica, si avvicina al mondo dei documentari 
realizzando lavori a sfondo sociale, scientifico e di video-arte. Collabora con Report e con diverse compagnie 
teatrali. Nel 2005, insieme a Valentina Monti, realizza Radio La Colifata, documentario autoprodotto, con il 
quale ottiene 5 premi tra cui il primo posto al RomaDocFest, sezione internazionale (ex-aequo con Un piccolo 
spettacolo). 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedadoc.html 
 
mar 27 maggio (15.30 - 21.00) 
mer 28 maggio (21.00) 
 
Il petroliere (There will be blood) 
di Paul Thomas Anderson 
Usa 2007, 158' 
con Daniel Day-Lewis, Paul Dano 
Stati Uniti, a cavallo tra '800 e '900. La storia della scalata al successo economico di Daniel Plainview, un 
ambizioso minatore che, dopo aver acquisito un prezioso giacimento petrolifero, diviene uno spietato 
mercante di oro nero... La magnifica sequenza iniziale, straniata dal morboso silenzio, dal rumore del fango e 
delle ossa, anticipa ciò che sarà il film; una terra che all'improvviso viene violata, che non smetterà di 
sanguinare finché ci sarà sangue nero a zampillare dai pozzi e uomini che ne varcheranno i confini. Romanzo 
"formativo" di un'intera nazione e, al tempo stesso, di un'individualità poderosa e complessa, è anche e 
soprattutto il conflitto tra un'idea spietata di capitalismo laico e una vacua religiosità, che in comune hanno il 
culto del denaro e del potere, l'irresponsabilità e il delirio d'onnipotenza. Una guerra dai toni asprissimi, 
quando non di incontrollabile e furiosa violenza, in cui non ci sono vincitori, ma solo vinti. E in questo incontro-
scontro radicale, se della prova assolutamente impressionante, epocale di Daniel Day-Lewis si è parlato in 
ogni dove, non è da sottovalutare l'interpretazione di Paul Dano nel ruolo del predicatore evangelico, una vera 
rivelazione. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda04.html 
 



 
 
 
 
Circolo RAINDOGSvia Chiodo, 20 
 
Savona - zona Porto. 
 
giovedì 22 maggio 2008 22.00 
VOTIAMOLI concorso per band emergenti  
venerdì 23 maggio 2008 22.00 
MAX PRANDI un grande bluesman italiano  
sabato 24 maggio 2008 22.00 
STEFANO TESSADRI 
 
 
{File:"truelovebis.gif"} 
 
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 
Itinerario Priamar 
Seconda Edizione 
Savona 23.24.25 Maggio 2008 Fortezza del Priamar  
Nei giorni 23, 24 e 25 Maggio si svilupperà Itinerario Priamar, l'evento conclusivo frutto del laboratorio di 
teatro-danza Petra Mala.  
Tra il 12 ed il 22 Maggio oltre 40 stagisti hanno lavorato sotto le preziose indicazioni di Barbara Valentino 
(canto), Clelia Moretti e Veronica Cendoya (danza), con la direzione di Anna Redi in collaborazione con 
Grazia Ferro e Clelia Moretti. Le musiche sono state curate da Adele Madau. 
Itinerario Priamar inizierà fuori dalle mura (dal parcheggio antistante alla fortezza -lato Prolungamento), per 
entrare nel sotterraneo della Falsabraga di Santa Caterina ed uscire nei giardini sovrastanti per il vero e 
proprio evento conclusivo. 
Con l'assistenza del Gruppo Speleologico Savonese DLF e del Centro Studi Priamar, i sotterranei del Priamar 
diventano, per la prima volta, luogo di una performance scenica. 
L'appuntamento per Itinerario Priamar è alle 20,45 nel Piazzale Priamar - lato Prolungamento, nei giorni 23,24 
e 25 Maggio.  
L'inizio del percorso è alle ore 21 con ingresso libero su prenotazione obbligatoria, al numero 3355715536. 
Per la serata del 24 Maggio, in occasione della Notte dei Musei, è prevista anche una degustazione di vini 
locali a cura della Cooperativa Viticoltori Ingauni.  
Intendiamo proseguire il nostro lavoro iniziato lo scorso anno, esplorando le parti meno note del Priamar. 
I corpi, i loro movimenti, incontrano l'arcaico, il presente, emerge una memoria profonda e sconosciuta, da 
rivelare. Una memoria più vasta di quella dell'io, aprendo un dialogo all'insegna della maternità e dell'essere 
donna. 



Sotto il baluardo di Santa Caterina, una stanza: un enorme ventre materno, per rivivere le più lontane 
sensazioni della nascita di ognuno, per creare un ponte tra il culto ancestrale della madre e l'uomo 
contemporaneo. 
 
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. 
 
 
Inviando una mail all'indirizzo: info@true-love.it 
Telefonando al numero 3355715536 (Grazia Ferro) 
 
 
 

 

 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
Venerdì 23 maggio 2008 
ore 22.00 
CINNAMOMO 
Acoustic Rock (Genova) 
 
Sabato 24 maggio 2008 
ore 22.00 
MADE 
Beat Rock (La Spezia) 
 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
i ragazzi del Calvino vi danno appuntamentoper il prossimo evento nel prossimo finesettiana.. 
 
 



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 22 maggio 
ore 20.00 
Cena a favore della Comunità di San Benedetto al Porto di Genova. 
Alla serata parteciperà Don Andrea Gallo 
alle 21.30 canzoni di Fabrizio De Andrè proposte dal gruppo Coda di Lupo. 
Cena a 18,00 euro. Bambini inferiori, a 10anni 10 euro. 
 
Giovedì 29 maggio 2008 
ore 19.00 cena a favore dell'associazione Progetto Continenti, in collaborazione con Nuova Solidarietà di 
Finale Ligure. 
Ricavato per il Centro per l'Infanzia Sanhkheum Center in Cambogia. 
cena abase di pizza, focaccia, farinata, focaccia farcita, dolce e bevande del commercio equo e solidale a 
15.,00 euro. Bambini ingferiori a 10 anni 10euro. 
Nel corso della sera canzoni di Renzo Cozzani. 
 
per Info e prenotazioni 
019 810453 dal lunedì al venerdì ore pasti 
019 8386874 sabato e domenica dopo le 15.00 
 
 
SMS Porto Vado - Baia dei Pirati 
via Aurelia, 91 
vado ligure - tel. 019 886393 
24 e 25 maggio 2008 
dalle 19.00 
Cena con i Pirati 
 
SMS Montagna 
via Lanrosso inf. 
tel. 019 8878407 
Domenica 25 maggio 
pranzo e cena 
Sagra di Primavera 
 



SMS Tambuscio - Marmorassi 
via Marmorassi, 13 
Savona 
tel. 019 856151 
30 - 31 maggio e 1 giugno 
sagra del Raviolo 
 
SMS Fratellanza Leginese 
Circolo Milleluci 
via Chiabrera 4 
Legino 
tel. 019 862119 
31 maggio 1 e 2 giugno 
Festa delle lumache 
 
CRCS Bergeggi 
piazza XX Settembre, 2 
Bergeggi 
tel. 019 858114 
Lunedì 2 giugno  
Festa del Vino Nostralino 
 
Libreria Ubik 
corso Italia, 116r 
17100 Savona 
tel. 019 8386659 
 
-venerdì 23 maggio DOPPIO APPUNTAMENTO  
Ore 17 nella Sala "L.Tenco": 
PRESENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO AUSER. 
Saranno presenti il Presidente Regionale AUSER Claudio Regazzoni e il Presidente Provinciale AUSER 
Tomaso Minuto. A cura dell'Associazione CESAVO. 
In tale occasione verrà presentata l'attività dell'Associazione di Volontariato AUSER. Verrà proiettato il video 
realizzato in collaborazione con il CESAVO di Savona che illustra le attività sociali dell'Associazione. La 
manifestazione si pone come obiettivo la divulgazione delle attività di volontariato che Auser organizza a 
favore dei cittadini anziani. L'obiettivo principale è promuove un invecchiamento attivo attraverso varie 
iniziative: assistenza a domicilio, compagnia e controllo telefonico di monitoraggio e prevenzione, attività 
ludiche, turistiche, culturali e sociali, con conferenze e dibattiti su temi di attualità. 
 
Ore 18 nella Sala "C.Pavese": 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI ANGELO RUOCCO "SCACCO MATTO". 
Angelo Ruocco è giallista esperto ed autore appassionato. La storia sempre avvincente, si snoda in un 
intreccio complesso ed affascinante. Ma dove la qualità di scrittore di razza viene fuori è nella descrizione 
psicologica a tuttotondo dei suoi personaggi, la cui anima è color fumo di Londra... 
 
 
-sabato 24 maggio Ore 18: 
IL PROCURATORE BRUNO TINTI PRESENTA IL SUO LIBRO "TOGHE ROTTE". 
Secondo appuntamento del ciclo "Il senso delle regole" 
(edizioni CHIARELETTERE, prefazione di Marco Travaglio) 


