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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 
 
 
Tutti sul palco!!!!! 
la Cantina si apre ai teatranti savonesi.... 
 
Venerdì 4 e Sabato 5 luglio 
ore 21.00 
Tre storie western: Caccia all'Uomo, Bird, La Puttana di Closingtown 
da City di Alessandro Baricco. 
Con Andrea Tomasini, regia di Carlo Deprati, musiche originali di Carlo Speranza. 
 
sabato 12 luglio 
ore 21.00 
Le relazioni pericolose 
di Christopher Hampton 
Saggio finale CTS della Provincia di Savona 
a cura di Francesca Giacradi e Maria Teresa Giacchetta 
 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
prima visione: 
 
ven 4 luglio (21.00) 
sab 5 luglio (17.00 - 21.00) 
dom 6 luglio (17.00 - 21.00) 
lun 7 luglio (17.00 - 21.00) 
 
L'anno in cui i miei genitori andarono in vacanza 
di Cao Hamburger 
Brasile 2006, 104' 
con Michel Joelsas, Germano Haiut, Paulo Autran 
Brasile, 1970. Il mondo è in subbuglio per la guerra del Vietnam e la proliferazione delle dittature militari in Sud 
America. Il piccolo Mauro ha però un'unica preoccupazione: la squadra nazionale brasiliana che sta per 



affrontare il campionato mondiale di calcio in Messico. Il suo sogno più grande è infatti quello di vedere il 
Brasile vincere per la terza volta la Coppa del Mondo. Fino a quando i suoi genitori, militanti di sinistra, non si 
trovano costretti ad abbandonare il paese per motivi politici, lasciandolo in affidamento al nonno... 
Premiato e applaudito nei festival di tutto il mondo, "L'anno in cui i miei genitori andarono in vacanza" 
rappresenta bene l'evoluzione e la stagione felice (la cosiddetta "retomada") che la cinematografia brasiliana 
sta vivendo da dieci anni a questa parte. Di padre ebreo berlinese e madre italiana, il regista Cao Hamburger 
ritrae la dittatura militare di Emilio Garrastazu Médici sullo sfondo dei mondiali di Messico '70, quando l'Italia 
perse la partita finale contro il Brasile. Con uno stile delicato e spesso divertente, l'avventura del piccolo 
protagonista si fonde infatti con la storia dei suoi antenati, dando luogo ad uno specchio poetico che riflette 
situazioni di persecuzione, esilio e adattamento. Popolato da ragazzini portentosi per simpatia ed espressività, 
il lavoro di Hamburger schiva con eleganza e struggimento tutte le trappole dei film sospesi al punto di vista 
del bambino, confermando il momento di grazia del cinema brasiliano. 
 
Presentato in concorso alla 57a edizione del Festival internazionale del Cinema di Berlino. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda010.html 
 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
Speciale David di Donatello 
All'interno della programmazione estiva anche quest'anno il Nuovofilmstudio propone, a seguito dei recenti 
David di Donatello, la visione dei cinque titoli candidati al premio come miglior film. Un'occasione per vedere (o 
rivedere) un intero anno di cinema italiano. 
 
martedì 8 luglio (17.00 - 21.00) 
mercoledì 9 luglio (21.00) 
 
La giusta distanza 
di Carlo Mazzacurati 
Italia 2007, 106' 
con Giovanni Capovilla, Ahmed Hafiene, Valentina Lodovini 
In un paesino della provincia di Rovigo arriva Mara, maestra supplente. È una bella trentenne che ha un 
approccio franco con la realtà e col prossimo. Tra lei e Hassan, meccanico tunisino, nasce un amore, 
dapprima sotto il segno dell'inquietudine (Hassan la spia al buio della sera), poi della passione, infine della 
tragedia. Tutto questo sotto gli occhi di Giovanni, aspirante giornalista che cerca di trovare 'la giusta distanza' 
dalle cose che vuole raccontare... Mazzacurati ritrae un'umanità immobile, accogliente all'apparenza ma in 
definitiva inospitale, che allontanerà i tre protagonisti, chi verso la morte e chi verso una nuova vita. Giovanni 
scoprirà che nessuna distanza è giusta, di fronte all'orrore morale. È giusto invece prender posizione, anche 
se questo significa fare i conti con la Storia, non più protetti dalla dolcezza quieta del piccolo paese, né dalla 
crudele innocenza del luogo comune. Questo il cuore del film, ibrido tra romanzo di formazione, film d'amore, 
giallo. Mazzacurati affida i ruoli principali a tre attori alla prima prova da protagonisti - Valentina Lodovini, 
Ahmed Hafiene e Giovanni Capovilla - e ne viene ripagato dalla qualità della loro interpretazione.  
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda002.html 
 
 
 



 

 
 
Circolo RAINDOGSvia Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
Il Circolo Raindogs trasferisce le proprie attività al Circolo Artisi di Salita San Giacomo - Savona. 
 
 
sabato 5 luglio 2008  
ore 22.00 
BIG BORGO BAND RAINDOGS SUMMER presso Circolo Artisi 
 
giovedì 10 luglio 2008 22.00 
DAVIDE VAN DE SFROOS live @ RAINDOGS SUMMER presso Circolo Artisi  
 
sabato 12 luglio 2008 22.00 
The Best European Bluegrass Band RED WINE RAINDOGS SUMMER presso CircoloArtisi  
 
martedì 15 luglio 2008 20.00 
JOHNNY WINTER + JOHN LEE HOOKER Jr RAINDOGS SUMMER presso PRIAMAR 
 
 
 
{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/ 
 
tutte le domeniche dalle 19.00 
Long Playing Drinks 
 
aperitivo lungo con Dj Set 
 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
I concerti al Calvino...riprenderanno in autunno.. 
 
 
 
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 Porto Vado - Baia dei Pirati 
via Aurelia, 91 
Vado Ligure 
12 e 13 luglio 2008 



Cena con i Pirati 
 
SMS Montagna 
via Lanrosso Inferiore, 3 
Quiliano 
Festa dell'Estate - Muscolata 
12 e 13 luglio  
 
CRCS Luceto 
via Saettone, 35 
Albisola Superiore -tel. 019 484253 
11-12-13-16  
18-19-20 luglio 
Festa della Madonna del Carmine 
 
SMS Cantagalletto  
via Ciantagalletto, 24 
Lunedì 14 luglio ore 20.00 
Cena di Beneficienza per il progetto Libasse Niang -una scuola per tutti- 
il progetto prevede un contributo all'ampliamento e alla manutenzione della struttura scolastica Libasse Niang 
di Parcielle Asenie, Keur Massar,Dakar Senegal. 
Cena a base di pizza, focaccia, farinata, dolce e bevande 15 euro e 10 euro bambini sotto i 10 anni. 
Info al 019 810453 (ore pasti). 
 
CRCS Bergeggi 
piazza XX Settembre, 2 
Bergeggi 
tel. 019 858114 
21 e 22 Luglio 
IV Sagra dei Saraceni 
 
SMS Centro Nautico Vadese 
lungomare Matteotti Vado ligure 
tel. 019 2100249 
17 -18-19-20 luglio 2008 
Muscolata 
 
SMS Diritti e Doveri - San Ermete 
via Bellandi 
tel. 019 88.81.09 
25- 26- 27 luglio 
Sagra Mari e Monti 
 
 
Orchestra Sinfonica di Savona 
Accademia Ferrato- Cilea 
piazza Diaz, 2 casella postale 412 17100 SAVONA 
telefono e fax + 39 019 824663 
 
Inizia la stagione estiva... 
 



Mercoledì 2 luglio ore 21 
Fortezza del Priamar Piazzale del Maschio 
Danila Satragno presenta 
 
Sipario Voci di Donna 
Orchestra Sinfonica di Savona 
Olga Balashova, vincitrice della Prima Edizione del Concorso 
Sipario, Sezione Lirica 
Chiara Rosso, vincitrice della Prima Edizione del Concorso Sipario, 
Sezione Moderna 
Paolo Vaglieri, direttore 
 
Vincenzo Bellini (Catania, 1801 Puteaux, Parigi, 1835) 
da Norma, Sinfonia 
 
Gioachino Rossini (Pesaro 1792 Passy, Parigi 1868) 
da Il Signor Bruschino, Sinfonia 
da La donna del lago 
 
John Lennon-Paul McCartney (Liverpool, 1940 - New York, 1980; 
Liverpool, 1942), arr. Di Fred Ferrari 
Medley 
 
George Gershwin  
Summertime 
 
Joseph Kosma 
Autumn leaves 
 
John Lennon-Paul McCartney 
Let it be 
 
Voci di Donna 
Lettura di brani tratti dai racconti delle vincitrici dell'edizione 2007 
del Concorso letterario 
Eloisa Zanoni, Primo Premio Concorso Voci di Donna 2007 con 
Intorno al letto 
Mariliana Fabbri, Secondo Premio Concorso Voci di Donna 2007 
con Il canto 
Manuela Caviglia, Terzo Premio Concorso Voci di Donna 2007 con 
25 maggio 2030 
 
Ingresso: posto unico non numerato Intero 10 euro, Ridotto 7 euro. 
Prevendita dal 16 al 18 giugno e dal 30 giugno al 2 luglio presso il 
botteghino del Teatro Chiabrera. 
 
 
Libreria Ubik 
corso Italia, 116r 17100 Savona tel. 019 8386659 
 
...la libreria Ubik organizza in estate iniziative sporadiche e vi dà l'appuntamento all'autunno per la 
nuova programmazione.. 


