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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.  
 

 

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

ven 30 maggio (20.30 - 22.30) 
sab 31 maggio (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 1 giugno (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 2 giugno (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Il Divo 
di Paolo Sorrentino 
Italia 2008, 110' 
con Toni Servillo, Anna Bonaiuto, Giulio Bosetti 
A Roma, all'alba, mentre tutti dormono c'è un uomo che non dorme: Giulio Andreotti. Non dorme perché deve 
lavorare, scrivere libri, fare vita mondana e, in ultima analisi, pregare. Pacato, sornione, imperscrutabile, 
Andreotti è il potere in Italia da quattro decenni. Abituato a essere ossequiato e a vedere il timore reverenziale 
sul volto dei suoi interlocutori, ne ha un compiacimento freddo, impalpabile. Ama il potere, con il quale vive in 
simbiosi. Un potere immutabile su cui tutto, battaglie elettorali, attentati terroristici, accuse infamanti, scivola 
addosso senza lasciare traccia. Finché il contropotere più forte del paese, la mafia, decide di dichiarargli 
guerra... 
"Il Divo" del giovane e brillante regista napoletano Paolo Sorrentino è un'esplorazione simbolica e mai banale 
della vita del senatore Giulio Andreotti. Lo stile dell'autore de "Le conseguenze dell'amore" e "L'amico di 
famiglia" è originale, rigoroso e minimalista, e mostra grande attenzione ai dettagli, alle sfumature e alle 
debolezze dei personaggi, sempre in bilico tra antipatia e vulnerabilità. È attraverso il rapporto con la moglie, 
con la segretaria e con la quotidianità del senatore, magistralmente interpretato da Toni Servillo (l'attore 
italiano del momento, già protagonista di molti lavori di Sorrentino), che il regista sceglie di raccontare questo 
capitolo di storia italiana. Un capitolo importante e scomodo quanto l'attualità di "Gomorra" di Matteo Garrone, 
altro film premiato e applauditissimo al Festival di Cannes che si è appena concluso. Fa piacere constatare 
che, almeno in Francia, due dei più talentuosi giovani autori di casa nostra ricevano il giusto riconoscimento. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda012.html 
 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
giovedì 29 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. 
 
Last call for Planet Earth 
di Jacques Allard  
Belgio 2007, 77' 
Nello scenario allarmistico con cui viene descritta la situazione di pericolo del nostro pianeta, "Last call for 
Planet Earth", prodotto da Archiworld e EURAF, con il sostegno dell'UE, del Governo Federale Belga, della 
Regione Fiamminga e di Archi-Europe, interroga dodici tra i più importanti architetti contemporanei con 
l'intento di cancellare i pregiudizi sull'architettura odierna. 
Françoise-Hélène Jourda, Christoph Ingenhoven, Massimiliano Fuksas, Thom Mayne, Ivan Harbour, Kengo 
Kuma and Qingyun Ma, Markku Komonen, Daniel Pearl, Jaime Lerner, Jo Crepain e Georg Reinberg 
raccontano quale sia il loro concetto di sviluppo sostenibile. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaarchitetti.html 
 
Nuovofilmstudio, in collaborazione con Raindogs e TrueLove, presenta: 
Festa Europea della Musica - un mese di musica al Nuovofilmstudio 
Nata in Francia nel 1982 per iniziativa del Ministro della Cultura Francese Jack Lang, la Festa Europea della 
Musica è l'evento che ogni 21 giugno celebra l'arrivo dell'estate in molte città d'Europa e del mondo, 
presentando centinaia di concerti di ogni genere musicale. In occasione dei festeggiamenti, Nuovofilmstudio, 
in collaborazione con le associazioni culturali Raindogs e TrueLove, propone lungo tutto il mese di giugno una 
serie di eventi musicali, concerti e proiezioni per celebrare insieme il linguaggio universale e creativo della 
musica. 
 
mar 3 giugno (15.30 - 21.00) 
mer 4 giugno (21.00) 
 
Joe Strummer: il futuro non è scritto + Punk 1976 - 2008 - videostoria 
Proiezione del film in prima visione sulla vita del leader dello storico gruppo punk inglese "The Clash" e del 
documentario sulla tre giorni alla Fortezza del Priamar dedicata dall' Associazione Culturale TrueLove alla 
sottocultura punk. 
 
Joe Strummer: il futuro non è scritto (Joe Strummer: the future is unwritten) 
di Julien Temple 
Gran Bretagna/Irlanda 2007, 119' 
Julien Temple ci riprova: dopo aver raccontato in due film i Sex Pistols, passa all'incontro virtuale con il suo 
vecchio amico Joe Strummer, leader e cantante dei Clash dal 1977 fino alla sua morte, avvenuta a Broomfield 
nel 2003. Temple raccoglie brevi filmati di Joe in diversi periodi della sua vita, riprese sui Clash da lui stesso 
realizzate nel '76, spezzoni di film, fumetti creati da Strummer, frammenti muti, vecchie fotografie e frequenze 
radio, interviste ad amici, compagni di strada e ammiratori famosi (Bono Vox, Martin Scorsese, Johnny Depp, 
Steve Buscemi e Jim Jarmusch fra gli altri). Una sorta di mosaico, un collage a più voci tenuto insieme da quel 
fuoco che generarono i Clash sullo sfondo sociale e politico dell'epoca - le occupazioni londinesi, la nascita 
della rivoluzione punk, le guerre in Vietnam e in Iraq - che offre uno spaccato reale e realistico di quegli anni 
pieni di contraddizioni.  
 
Punk 1976 - 2008 - videostoria 



Punk 1976 - 2008 - videostoria raccoglie, in forma di documentario, la tre giorni organizzata dall'Associazione 
Culturale TrueLove sulla Fortezza del Priamar nello scorso Febbraio. Il video documenta gli interventi di Marco 
Philopat, Diego Curcio (autore del volume Rumore di Carta), la performance di Fabrizio Basso, la conferenza 
tenuta da Barry 'Scratcy' Myers all'Istituto Mazzini - Pancaldo - Martini, le immagini dell'allestimento della 
mostra fotografica BHAP - All'assalto del Cielo ed alcuni frammenti del concerto di TvSmith al Raindogs. 
Colonna sonora originale, le rielaborazioni per trio d'archi di brani punk da parte degli Arcotrafficanti. 
A cura di TrueLove Produzioni. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedamusica.html 
 
 
 

 

 
Circolo RAINDOGSvia Chiodo, 20 
 
Savona - zona Porto. 
 
martedì 27 maggio 2008 22.00 
JONNY KAPLAN and THE LAZY STARS! from SAN FRANCISCO  
 
venerdì 30 maggio 2008 22.00 
IN VIVO VERITAS  
 
sabato 31 maggio 2008 22.00 
LES TROIS TETONS gran CONCERTO DI CHIUSURA!!!!!! 
 
 
 
{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. 
 
 



 

 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
Venerdì 30 maggio 
ore 22.000 
ENRICO SCHIVO 
cantautore Alassio 
 
Sabato 31 maggio 
ore 22.00 
GOSH 
Indie new wave (Pineland) 
 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 Loano  
info 347 2472140 
 
FESTIVALMAR 2008 
Domenica 1 giugno 
ore 21.00 
piazza Rosselli - Pietra Ligure 
presenta Marco Mazzucchelli 
si esibiranno 
Wojtyla Sunrise 
Flower Flesh 
Blacksmiths 
Fusi orari 
Refidia 
Wounded Knee 
 
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 
 
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 
 
21 e 22 Giugno  
IV Sagra di Inizio Estate 
 
AMSF Quilianese 
via Porcile 1 Quliano 
tel. 019 88.71.80 
Sabato 7 giugno cena 
Domenica 8 giugno pranzo e cena 
Totani e Muscoli 
 
SMS Porto vado 
Baia dei Pirati 
via Aurelia, 91. Porto Vado 
tel. 019 886393 
14 e 15 giugno 
Cena con i Pirati 
 
Pro loco Dego 
via Campo Sportivo,9 - Dego 
tel. 019 577018 
20 - 21- 22 giugno  
Festa delle Piazze 
 
SMS Diritti e Doveri  
Via Bellandi, 28 - San Ermete 
tel. 019 888109 



21 e 22 Giugno 
Sagra del Coniglio 
 
SOMS Pace e lavoro 
Valle di Vado via Piave, 182 
tel. 019 880250 
23 e 24 Giugno 
Sagra della Lumaca 
 
SMS San Genesio 
via Montenero, 30 Vado Ligure 
28 e 29 Giugno 
Sagra del Totano Fritto 
 
 
Libreria Ubik 
corso Italia, 116r 17100 Savona 
tel. 019 8386659 
 
-venerdì 30 maggio DOPPIO APPUNTAMENTO 
Ore 17 nella Sala "L.Tenco": 
INCONTRO-DIBATTITO IN OCCASIONE DELL'USCITA DEL VOLUME "WILLI GRAF-CON LA 'ROSA 
BIANCA' CONTRO HITLER". 
Interverrà l'autrice del libro PAOLA ROSA'. Introduce GRAZIA VILLA, Presidente Nazionale 
dell'Associazione 'Rosa Bianca'.  
Dalla prefazione di MONI OVADIA: "Paola Rosà ha scritto una appassionata e profonda biografia di Willi 
Graf, un giovane cattolico tedesco, antinazista per vocazione umana e cristiana, lontano dalla vile ipocrisia 
della borghesia cattolica...". 
Come nasce un antinazista? Come si forma un oppositore a Hitler negli anni del trionfante Terzo Reich?  
 
Ore 18 nella Sala "C.Pavese": 
RASSEGNA TEATRALE "SALTI NEL BUIO". 
Terzo episodio del ciclo di avventura teatrale a cura di GIUSEPPE BENZO della Compagnia Teatrale Timoteo. 
Partecipano gli attori F.Santoro, D.Francia, E.Bazzano. 
 
 
-sabato 31 maggio DOPPIO APPUNTAMENTO 
Ore 16 nella Sala "L.Tenco": 
ACCANTO AL PAPA PRIGIONIERO. PIO VII E SAVONA.  
PRESENTAZIONE DEI VOLUMI DI GIUSEPPE MILITELLO E GIUSY VIVALDO. 
Convegno dedicato alla complessa e luminosa figura di Papa Pio VII, di cui è avviato il processo di 
beatificazione, il papa della prigionia napoleonica a Savona e del Concordato. Due attenti studiosi ne danno 
una documentatissima ed appassionata testimonianza. 
 
Ore 18 nella Sala "C.Pavese": 
MARIA BARRESI PRESENTA IL SUO ULTIMO ROMANZO "NON DIRE NIENTE". 
Introduce il giornalista e critico Nicola Davide Angerame.  
Nuovo libro per Maria Barresi, scrittrice e giornalista di RAI UNO, già vincitrice del "PREMIO ILARIA 
ALPI". 


