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Cattivi Allievi, adattamento e regia di Anna Paola Bardeloni. 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 13 giugno (20.30 - 22.30) 
sab 14 giugno (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 15 giugno (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 16 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. 
 
Premio della Giura al Festival di Cannes 2008. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda014.html 
 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
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. 



 
giovedì 12 giugno, ore 21.00 
 
Malìa + Il ponte di Zan 
Concerto acustico 
Malìa. Dal "tradimento" di tre elementi dei Cagnun e gli incredibili Orkestar, nasce nel gennaio 2006 il progetto 
"Il monaco viandante nell'era della spazzatura". È un percorso di musica e poesia che si nutre degli appunti di 
viaggio di Leonardo Rombolà (voce solista), dei racconti di vita on the road, in Asia e nelle Americhe, di 
Andrea Del Grande (chitarra) e dell'esperienza artistica di Paolo Parenti (chitarra e charango), maturata nel 
duo cantautoriale dei Malìa, da cui il nome attuale del gruppo. Col tempo i componenti diventano otto: si 
utilizzano theramin, percussioni tradizionali mediterranee, tastiere, mandolino e basso. Le sonorità essenziali, 
nel solco della tradizione cantautoriale italiana, si arricchiscono di atmosfere centroamericane, mediorientali, 
popolari e blues, sconfinando in una psichedelia acustica "maledetta". 
Il ponte di Zan è un progetto nato nell'agosto del 2007 con l'intento di unire scorci di poesia, a volte visionaria, 
alla musica intesa come pura e semplice rivelazione dell'anima. Per questa ragione il genere che il gruppo 
propone è un rock cantautoriale profondamente contaminato da molteplici influenze, che fanno riferimento al 
jazz, alla bossa nova, al pop e all'alternative. Il gruppo vuole comunque evidenziare il più possibile la canzone, 
il testo e la melodia, eliminando sovrastrutture eccessive che appesantiscono, con l'idea di creare atmosfere 
atte a trasportare l'ascoltatore in una dimensione intimistica e surreale. 
Nick - batteria e percussioni 
Marco - basso 
Ale - chitarra e cori 
Zan - voce e testi 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedamusica.html 
 
 
mar 17 giugno (15.30 - 21.00) 
mer 18 giugno (21.00) 
 
Vogliamo anche le rose 
di Alina Marazzi 
Italia/Svizzera 2007, 85' 
Alina Marazzi ripercorre gli anni della liberazione sessuale femminile attraverso immagini di repertorio, riprese 
in super8, filmati delle Teche Rai e della Cineteca di Bologna, film sperimentali, diari personali. Tutto questo 
materiale viene alternato ai percorsi individuali vissuti a Roma da Anita, Teresa e Valentina, tre ragazze 
dell'epoca immortalate in filmati casalinghi, a cui prestano la loro voce le attrici Anita Caprioli, Teresa 
Saponangelo e Valentina Carnelutti. Nelle pagine dei loro diari raccontano di se stesse, della loro vita, delle 
loro frustrazioni e della loro incapacità a esprimersi. L'ambizione della regista è quella di restituire 
un'atmosfera, un'identità collettiva, un'immagine condivisibile senza essere di parte. La Marazzi affida al 
femminismo e alla coscienza femminile il compito di unificare tutto quel materiale, mostrando una ricchezza di 
punti di vista e di angolazioni che evitano qualsiasi settarismo o ideologismo. Il valore di testimonianza sociale 
e di costume viene esaltato da uno stile forte e da una decisa quanto originale scelta di linguaggio. Le 
sequenze vengono frantumate fino a conservare solo le immagini davvero significative, capaci di comunicare 
senza bisogno di parole. Che si tratti del volto silenzioso di una donna o dei cori rumorosi delle manifestazioni, 
dell'immagine stereotipata di una copertina o di una sequenza strappata dal contesto. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda06.html 
 



 

 
 
Circolo RAINDOGSvia Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
Il Circolo Raindogs trasferisce le proprie attività al Circolo Artisi di Salita San Giacomo - Savona. 
 
sabato 21 giugno 2008 15.00 
FESTA DELLA MUSICA palconudo+dirtytrick+esme+rockinchairs.... 
 
 
{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. 
 
Iniziative al Nuovo Filmstudio, in collaborazione con i circoli Arci Nuovo Filmstudio e Raindogs 
in occasione della Festa della Musica. 
 
 

 

 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
i ragazzi del Brixton vi attendono come ogni weekend  
alle 22.00.... 



 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
sabato 14 giugno  
col concerto dei Gosh e dei Subbuglio,  
e 
presentazione del libro illustrato sui fatti della scuola Diaz e del G8 di Gloria Bardi... 
 
 
 
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 
 
CRCS Bergeggi 
piazza XX Settembre, 2 
Bergeggi 
tel. 019 858114 
21 e 22 Giugno  
IV Sagra di Inizio Estate 
 
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 
 
giovedì 12 giugno Ore 18: 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI MICHELE DEL GAUDIO "ADOLESCENTI" 
Terzo appuntamento del ciclo "Il senso delle regole" 
Sarà presente l'autore. Introducono l'incontro Davide Caviglia e Davide Pesce. Intervengono Franco Astengo e 
Marinella Varaldo. In collaborazione con le ACLI (Associazione Cattolica Lavoratori Italiani). 
 
-sabato 14 giugno Ore 18: 
DOSSIER GENOVA G8. IL RAPPORTO ILLUSTRATO DELLA PROCURA DI GENOVA SUI FATTI DELLA 
SCUOLA DIAZ 
Partecipano gli autori del libro GLORIA BARDI e GABRIELE GAMBERINI. 
Sarà presente il padre di Carlo Giuliani (vittima degli incidenti del G8), GIULIANO GIULIANI. 
Prima dell'incontro, verrà proiettato il documentario "Quale verità per Piazza Alimonda?". 
  
-lunedì 16 giugno Ore 18: 
I COMICI ENRIQUE BALBONTIN E ANDREA CECCON PRESENTANO "SOGNO DI UNA NOTTE DI 
MEZZ'ESTATE" 
A cura del Teatro dell'OPERA GIOCOSA di Savona 


