
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerosessantatre-sediciluglio2008 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 
Prendete anche le nostre impronte!!!! 

 

 
 
 
 

 

 
 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
Cene con Delitto 
 
Martedì 15 Luglio '08 
Cena con delitto 
2° episodio: "L'inganno" 
Bagni Bagnarci 
Via Cimarosa, 1 - Savona 
tel: 019 853200 - 346 9476669 
 
Venerdì 25 Luglio '08 



Cena con delitto 
Episodio da definire 
Bagni Madonnetta 
 
 
Martedì 29 Luglio '08 
Cena con delitto 
5° episodio: "Santi o peccatori?" 
Bagni Lido dei Pini 
Via Nizza, 37 - Savona 
tel: 019 862212 - 347 38827 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
Maradona di Kusturica 
(Maradona by Kusturica) 
 
ven 11 luglio (21.00) 
sab 12 luglio (17.00 - 21.00) 
dom 13 luglio (17.00 - 21.00) 
lun 14 luglio (17.00 - 21.00) 
 
regia di Emir Kusturica 
Spagna/Francia 2006, 90' 
con Diego Armando Maradona 
 
Emir Kusturica e Diego Armando Maradona. Dall'incontro fra due incredibili talenti, un documentario 
illuminante sulla complessa figura del più grande campione della storia del calcio. In viaggio attraverso 
Buenos Aires, Napoli, Barcellona e Cuba, Kusturica celebra la storia del "Pibe de Oro" ripercorrendone le 
vicende dalle umili origini alla fama mondiale, dalla spettacolare ascesa alla tragica caduta. Un film unico sul 
"calciatore del secolo", girato dal suo più grande fan.  
Politicamente scorretti, esagerati e ribelli, Maradona e Kusturica si incontrano, fanno amicizia, confrontano i 
propri tatuaggi e le cicatrici di battaglia. Uno, nato 45 anni fa nei bassifondi di Buenos Aires, da giovanissimo è 
già una leggenda del calcio. L'altro, cresciuto a Sarajevo, in un paese che non compare più sulle cartine 
geografiche, ha vinto numerosi premi fra cui due Palme d'Oro a Cannes. L'uno scrive, produce, recita, dirige e 
suona con la "No Smoking Orchestra". L'altro, ex dio vivente del calcio ed ex angelo caduto, si è reinventato 
come buon padre, presentatore televisivo, allenatore e vice presidente di una squadra di calcio. Due 
inarrestabili personaggi, uniti da mesi e mesi di movimentate riprese ci conducono lungo uno straordinario 
percorso, nell'anno che Kusturica definisce "La rinascita di Maradona". Sulle musiche originali di Manu Chao, 
viene svelata l'identità del grande calciatore: per la prima volta nella sua vita, Maradona accetta infatti una 
piena e stretta collaborazione (nessun regista al di fuori di Kusturica avrebbe mai potuto guadagnare la sua 
fiducia), mettendosi a nudo davanti alla macchina da presa, rivelando le sue paure, le sue speranze, l'uomo 
dietro al mito. 
 
 



per approfondimenti: 
sito ufficiale italiano  
http://www.bimfilm.com/schede/maradona 
sito ufficiale francese  
http://www.wildbunch-distribution.com/site/maradona/ 
  
  
Il vento fa il suo giro  
 
mar 15 luglio (17.00 - 21.00) 
mer 16 luglio (21.00) 
regia di Giorgio Diritti 
Italia 2005, 110' 
con Thierry Toscan, Alessandra Agosti, Dario Anghilante 
Nel contesto montano delle Alpi occitane italiane, Chersogno è un piccolo villaggio la cui sopravvivenza è 
legata ad alcune persone anziane ed a un fugace turismo estivo. In questa piccola comunità arriva un pastore 
francese, accompagnato dalla sua giovane famiglia, le sue capre e la sua piccola attività da imprenditore 
formaggiaio. Ben accolto, se pur non a braccia aperte, il suo arrivo diventa la dimostrazione di una possibile 
rinascita del paese. Ma, un po' alla volta, le condizioni di vita divengono sempre più difficili, tra incomprensioni, 
rigidezze e un pizzico di invidia. Alcuni tra gli abitanti iniziano a sentire troppo ingombrante questa nuova 
presenza, ed una serie di vicissitudini portano la comunità locale a dividersi in due... 
In occasione delle 5 candidature ai "David di Donatello", Nuovofilmstudio ripropone questa pellicola che 
rappresenta una vera sfida alle consuete modalità produttive: senza beneficiare di finanziamenti statali, è stato 
realizzato grazie ad una particolare formula di autoproduzione che ha coinvolto l'intera troupe. Un progetto 
sperimentale, recitato in tre lingue (italiano, occitano e francese) mantenute inalterate grazie all'uso dei 
sottotitoli, la cui naturalezza e poesia vengono sottolineate dall'incantevole fotografia. 
 
 
per approfondimenti: 
sito ufficiale italiano  
http://www.ilventofailsuogiro.com/ 
  
 

 

 
 
Circolo RAINDOGSvia Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
Il Circolo Raindogs trasferisce le proprie attività al Circolo Artisi di Salita San Giacomo - Savona. 
 
19 lug 2008 22.00 
DIEGO'S UMBRELLA TEXMEX RAINDOGS SUMMER presso Circolo Artisi  
 
24 lug 2008 22.00 
ERIC SARDINAS AND THE BIG MOTORS!!!! RAINDOGS SUMMER presso Circolo Artisi  



 
27 lug 2008 18.00 
ROBBEN FORD BAND + CHRIS DUARTE BAND + ZIBBA & ALMALIBRE live 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. 
 
 

 

 
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 
 
 
CRCS Luceto 
via Saettone, 35 
Albisola Superiore -tel. 019 484253 
16 -18-19-20 luglio 
Festa della Madonna del Carmine 
 
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 
 
martedì 29 luglio 
ore 21.00 
piazza Duomo 



 
L'Opera in Città 
Domenico Scarlatti - La Dirindina 
Ensemble Cameristico dell'Orchestrea Sinfonica di Savona 
Paolo Vaglieri, maestro al cembalo e direttore. 
 
 
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.. 
 
mercoledì 16 luglio Ore 21 
nella SALA ROSSA del Comune: 
 
MARCO PREVE e FERRUCCIO SANSA  
presentano il loro nuovo libro 
IL PARTITO DEL CEMENTO 
Editore Chiarelettere (prefazione di Marco Travaglio) 
Secondo appuntamento del ciclo di incontri "Savona di Cemento" 
 
 
 
In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i Suoi dati saranno trattati da ARCI Savona al solo fine dell'invio della 
newsletter, con estrema riservatezza, e non verranno divulgati. La newsletter è inviata individualmente ai 
singoli interessati anche se trattata con l'ausilio dispedizioni collettive.  
Per disdire la vostra iscrizione a questa newsletter, è sufficiente inviare un'email di richiesta 
all'indirizzo:arcinet@arciliguria.it oppure a savona@arci.it 
 


