
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numeroottantasei-diciassettedicembre2008 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 

 

 
 

Il Comitato Arci di Savona 
augura a tutti i Soci  
un Sereno Natale ed un Felice 2009! 
 
 

 

 
 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 



Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
 
iniziano i corsi di teatro presso la Cantina Teatrale 
il corso base - da mercoledì 22 ottobre poi proseguendo il lunedì dalle 20.30 alle 23.30 
corso avanzato - il martedì dalle 20.30 alle 23.30.  
Le iscrizioni sono ancora aperte.... 
 
Dal 10 novembre comincerà il corso per bambini il lunedì dalle 16 e 30 alle 18 e 30. 
Info 346 - 3008339. 
 
VENERDÌ 19 DICEMBRE 
ore 21.00 
L'ONOREVOLE 
Di Leonardo Sciascia. Con Gabriele Catalano, Maria Teresa Giachetta, Jacopo Marchisio, Federico Migliardi, 
Gianluca Nasuti e Stelvio Voarino. Luci di Francesca Giacardi, suoni di Massimo Bressan, assistenza tecnica 
di Dario Sciacca, scene di Federico Migliardi. Regia di Jacopo Marchisio. Compagnia Cattivi Maestri. 
Produzione febbraio 2008. 
La politica, la Chiesa, la mafia: ecco i cardini entro cui si svolge la parabola di un modesto professore 
benedetto (o forse dannato) dall'arrivo in Parlamento nell'infuocato 1948. Vent'anni di storia italiana si 
snodano, fra nobili ideali e biechi compromessi, nel capolavoro teatrale dello scrittore siciliano, per concludersi 
con una gelida sorpresa che non ha perso nulla della sua durezza. Grande successo in un anno elettorale 
come il 2008, viene riproposto per la seconda stagione. 
 
SABATO 20 DICEMBRE 
ore 21.00 
IO SONO LA TUA PAZZIA 
Di Stefano Mecca. Elaborazione scenica e interpretazione di Giuliano Rossi e Ilaria Mangani. Musiche di Bela 
Bartok e Giacomo Puccini. Luci e suoni di David Verlato. Teatro dei soci.  
Un sogno, un delirio, un'allucinazione. Chi ama il teatro non può non amare il teatro di Luigi Pirandello. Il suo 
influsso sul dramma del '900 è incommensurabile, Pirandello è l'autore più "seminale" che sia mai esistito. 
Questo spettacolo nasce come un omaggio allo scrittore siciliano. Un omaggio semplice, ingenuo, provinciale. 
Ma onesto e sincero. Ne esce un uomo sofferente, fragile, provato dagli eventi e dalla difficoltà negli affetti, 
specie nell'intenso e difficile legame con una moglie colpita dalla malattia mentale.  
 
 
 

 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
Prime visioni 
 
ven 19 dicembre (20.15 - 22.30) 
sab 20 dicembre (17.30 - 20.15 - 22.30) 
dom 21 dicembre (15.30 - 17.45 - 20.15 - 22.30) 



lun 22 dicembre (15.30 - 20.15 - 22.30) 
mar 23 dicembre (15.30 - 21.00) 
 
La felicità porta fortuna - Happy go lucky 
(Happy go lucky) 
di Mike Leigh 
Gran Bretagna 2008, 118' 
con Sally Hawkins, Alexis Zegerman 
Londra non è solo pioggia e toni cupi, ma ha anche un lato solare e colorato, rappresentato alla perfezione da 
Pauline, una giovane maestra elementare che solo a guardarla mette allegria. Poppy, così la chiamano tutti, è 
uno spirito libero, ama i vestiti kitsch e vive con l'amica del cuore, anche lei insegnante, in un piccolo delizioso 
appartamento nel nord della città. Passa le sue giornate preoccupandosi più del presente che del futuro e, tra 
lezioni a scuola, lezioni di guida e lezioni di flamenco, ha raggiunto il perfetto equilibrio con se stessa e con gli 
altri. Poppy non vive nelle fiabe, ma tiene i piedi saldamente per terra senza mai perdere di vista la realtà, 
affrontando la vita quotidiana con un pizzico di ottimismo, autoironia e spontaneità... 
Filmmaker britannico tra i più apprezzati e controversi del cinema europeo, Mike Leigh, a quattro anni dal 
pluripremiato "Il segreto di Vera Drake", torna a parlare di donne e vita vissuta con un personaggio a tinte forti, 
adorabile e goffo allo stesso tempo, che probabilmente in mano ad un'altra attrice sarebbe risultato eccessivo. 
Sally Hawkins invece è straordinaria e rapisce l'attenzione dal primo all'ultimo secondo, saltando insieme ai 
suoi rumorosi braccialetti da un siparietto ad un altro senza pause. La sua interpretazione, fatta di buffe 
smorfie e battute a raffica, ha infatti strappato più di qualche applauso al 58mo Festival di Berlino, vincendo 
l'Orso d'Argento. Si ride, e anche molto, ma i momenti seri sono dietro l'angolo, narrati da Leigh con il suo 
solito humour e con una saggezza fuori dal comune. Un film contemporaneo, realista, la storia di un piccolo 
universo di felicità che invita al buonumore e alla riflessione. 
 
Orso d'Argento per la Migliore Attrice (Sally Hawkins) al 58mo Festival di Berlino 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda023.html 
 
 
da mercoledì 24 dicembre: 
 
La Duchessa 
(The Duchess) 
di Saul Dibb 
Gran Bretagna, Francia, Italia 2008, 110' 
con Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling 
 

 

 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
Venerdì 19 dicembre 



ore 22.00 
BIG JAZZ! CISI, ZIRILLI, POZZA ROLF Quartet 
 
Sabato 20 dicembre 
ore 22.00 
FABRIZIO POGGI & CHICHEN MAMBA 
 
Domenica 21 dicembre 
ore 22.00 
CLAUDIO BELLATO finger style blues 
 
MERCOLEDI' 24 dicembre 
ore 22.00 
CHRISTMAS NIGHT GOSPEL 
FIRST REVOLUTION SINGER - from New Orleans 
 
GIOVEDi' 25 dicembre 
ore 22.00 
BLUSE DELUSE 
 
VENERDI' 26 dicembre  
ore 22.00 
DIRTY TRICK 
 
SABATO 27 dicembre 
ore 22.00 
TREVES BLUES BAND - evento 
 
{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. 
 
Da Sabato 13 e per tutto il mese di Dicembre, TrueLove offre i suoi spazi 
espositivi all'Associazione di Promozione sociale Duevventi per una serie di iniziative 
dal titolo Aspettando Duevventi 
 
Duevventi è formata da ragazzi 'under 30' ed ha di recente raggiunto un accordo con il Comune di Savona per 
la concessione di alcuni spazi nel complesso di San Giacomo dove proporre attività culturali, informative e 
d'intrattenimento. 
 
Sabato 13 dicembre inaugurazione della mostra 15 Anni di Graffiti a Savona, con gli scatti più belli realizzati 
in occasione della Bombolassa Jam dell'8 giugno, con i graffiti di writers da tutta Italia; verrà poi proiettata 
una slide show con una retrospettiva di foto storiche dei disegni fatti a Savona dal 1993 ad oggi, e saranno 



esposti i pannelli appositamente realizzati dai migliori writers attivi della città . 
 
La collaborazione tra TrueLove e Duevventi si svilupperà per tutto il mese di dicembre con altre iniziative. 
 
Aspettando Duevventi da 
TrueLove 
Piazza Vacciuoli 18r Savona 
Da Sabato 13 dalle ore 16.30 - per tutto il mese di Dicembre 
info@true-love.it 3355715536 
 
 
 
 
 

 

 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
 
19 dicembre 2008 
ore 22.30 
2 Novembre  
Da Genova 
Secondo chi scrive la migliore band in circolazione. Terzetto classico, composto da chitarra, basso e batteria, 
propone il proprio repertorio di pezzi originali.  
Alternative Rock - Genova 
Dopo il grande successo della scorsa stagione e dopo la pubblicazione del loro primo, stupendo, lavoro dal 
titolo "Bellorio" i 2 novembre tornano al Brixton come evento clou del mese di dicembre, in conclusione del 
tour nazionale che li ha visti spopolare sui palchi di tutta Italia. 
Serata imperdibile per gli amanti della musica figlia di quell'era che negli anni 90 portava il nome di "Grunge" 
 
Sabato 20 Dicembre 
Ore 22:30 
Overlook Hotel 
Indie - Alassio 
Gli overlook hotel sono una delle cover band indie più amate della zona. Il loro repertorio spazia nel meglio 
della musica rock alternativa, quella che M(erd)TV non promone mai. Per gli amanti del rock cattivo è una 
serata imperdibile. 
 



 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
 
Sabato 27 Dicembre 
ore 22.00 
Low Light (Pearl Jam tribute band) + Diatomea 
 
 
Pro Loco di Dego 
via Campo Sportivo, 9 - Dego 
tel. 019 577018 
 
Domenica 21 dicembre 
Babbo natale in Piazza 
 
 
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 
orari: 
martedì 16 - 19 
mercoledì 9 - 12,30 
giovedì 16 - 19 
venerdì 9 - 12  16 - 19 
sabato 9 - 12   16 - 19 
da questa settimana sono a disposizione numerosi gadgets per le festività natalizie. 
  
 
Orchestra Sinfonica di Savona 
piazza Diaz, 2 17100 Savona 
tel. 019 824663 
 
Giovedì 18 e venerdì 19 dicembre 
ore 21.00 
Teatro Chiabrera di Savona 
 
Natal'Animato 
Orchestra Sinfonica di Savona 
Giovani Stars 
Carlo Chiddemi, direttore 
 



giovedì 18 dicembre ore 10.00 
guida all'ascolto 
 
 
Libreria Ubik 
corso Italia, 116r 
17100 Savona 
tel. 019 8386659 
 
-a partire da venerdì 5 dicembre: 
"EMANUELE LUZZATI, 
L'ARTISTA ARTIGIANO" 
Esposizione opere provenienti dal 
Museo Luzzati di Porta Siberia a Genova. 
Inizia la collaborazione con il Museo Luzzati di Genova, con esposizioni dedicate, opere e scenografie del 
compianto grande artista genovese EMANUELE LUZZATI. In contemporanea la libreria UBIK esporrà uno 
scaffale permanente di prodotti per la vendita (libri, litografie, cartoline, ecc) sul grande artista. 
 
-venerdì 19 dicembre Ore 18 
nella SALA ROSSA DEL COMUNE: 
Incontro con 
FEDERICO RAMPINI 
in occasione dell'uscita del libro 
"Centomila punture di spillo. 
Come l'Italia può tornare a correre" 
(di Carlo De Benedetti - Federico Rampini con Francesco Daveri) 
 
-sabato 20 dicembre Ore 16: 
IL TEATRINO DELL'ERBAMATTA 
incontra i bambini della libreria 
Il Teatrino dell'Erba Matta, uno dei più prestigiosi teatrini italiani di animazione per bambini, in occasione 
dell'uscita e della vendita in libreria dei dvd dei suoi spettacoli, incontra i bambini, esibendosi in uno spettacolo 
dai risvolti imprevedibili... 
 
-domenica 21 dicembre Ore 17: 
Concerto del gruppo mandolinistico 
"QUARTETTO A PIZZICO LIGURE" 
Paola Esposito, Antonio ed Alessandro Fiori, Fausta Crispino propongono agli ascoltatori un ampio repertorio 
che spazia dalla letteratura originale alla musica etnica, alla trascrizione di operette ed arie d'epoca, proprio in 
virtù della caleidoscopica versatilità che tale strumento è in grado d'offrire. 
La produzione sonora che sgorga dalle note del quartetto, come veicolata da un codice che si esprime con i 
caratteri universali dell'emozione, viene proposta ad un pubblico decisamente internazionale, così come senza 
barriere geografiche sono gli stati d'animo suscitati dall'ascolto di questa particolare musica. 
 
Nei fine settimana nel mese di dicembre Ore 15-19: 
I volontari dell'AVIS e della CROCE BIANCA 
alla libreria UBIK 
 
Prosegue nei fine settimana di dicembre la collaborazione con l'Avis e la Croce Bianca di Savona, che 
nell'occuparsi del confezionamento pacchi regalo della libreria, svolgeranno un'opera di sensibilizzazione della 
propria attività e di raccolta fondi a sostegno di tali enti. 


