
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numeroottantatre-trentadicembre2008 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 

 

 
 

Il Comitato Arci di Savona 
augura a tutti i Soci  
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. 
 
la programmazione ripartirà a gennaio.... 
 
 

 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
 
mar 30 dicembre (15.30 - 21.00) 
gio 1 gennaio (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
ven 2 gennaio (20.30 - 22.30) 
sab 3 gennaio (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 4 gennaio (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 5 gennaio (15.30 - 20.30 - 22.30) 
mar 6 gennaio (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
mer 7 gennaio (21.00) 
 
La Duchessa 
(The Duchess) 
di Saul Dibb 
Gran Bretagna, Francia, Italia 2008, 110' 
con Keira Knightley, Ralph Fiennes, Charlotte Rampling 
 
Inghilterra, XVIII secolo. Lady Georgiana Spencer è una giovane aristocratica in età di matrimonio. A soli 
diciassette anni viene data in sposa a William Cavendish, duca del Devonshire, e si trasferisce a Londra, dove 
conosce gli sfarzi della nobiltà e la freddezza di una relazione che la obbliga a dare un erede al duca. Per 
sfuggire all'infelicità coniugale Georgiana si arma di rassegnazione, trovando una scappatoia nella mondanità. 
Finchè, attraverso la sua crescente passione per la vita politica, il suo desiderio d'amore non incontra il 
giovane ed ambizioso conte Charles Grey... 
Tratto dalla biografia firmata da Amanda Foreman, "La duchessa" ricostruisce la giovinezza dell'"Imperatrice 
della moda", Lady Georgiana Cavendish, famosa per la sua bellezza e per il suo coinvolgimento politico 
quanto per la passione per il gioco e le pene d'amore, nonchè antenata di un'icona dei nostri tempi quale Lady 
Diana (con cui la protagonista presenta più di un'analogia). Saul Dibb si allontana dall'impianto moderno scelto 
da Sofia Coppola nella sua "Marie Antoniette", mantenendone però lo sguardo introspettivo. Il film non ha 
ambizioni di ricostruzione storica, vuole piuttosto rivoluzionare la figura femminile del '700, sottolineandone 



l'emancipazione: in una società patriarcale, Lady Georgiana s'inserisce abilmente nelle discussioni politiche, 
arrivando ad appoggiare pubblicamente le elezioni, trovando il favore del popolo e il rispetto degli uomini che 
la circondano. Splendide le scenografie di Michael Carlin e i sontuosi abiti di Michael O'Connor che 
incorniciano un cast di prim'ordine: Keira Knightley, Charlotte Rampling e il candidato al Golden Globe 2009 
come miglior attore non protagonista Ralph Fiennes. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda024.html 
 

 

 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
venerdì 2 gennaio 2009 
22.00 
selezioni regionali ROCK TARGATO ITALIA 
 
sabato 3 gennaio 2009 
22.00 
NINA THE BLACK MILL trip hop night! 
 
 
 
{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. 
 
TrueLove e Asso di Cuori 
presentano 
12 x 1 giorno: il '68 visto da TrueLove 
 
Inaugurazione Martedì 30 Dicembre dalle ore 18.00 
 
Con 12 x 1 giorno: il '68 visto da TrueLove il circolo di Via Vacciuoli chiude l'attività per il 2008. Si tratta di una 
mostra-lampo di un solo giorno per l'anno corrente con 12 manifesti murali originali del '68, provenienti da una 
collezione privata. 



12 x 1 giorno: il '68 visto da TrueLove è il prologo ad una mostra di più ampio respiro, corredata da un 
apposito catalogo, che avrà luogo nel 2009. 
Per ora godiamoci un assaggio di 12 manifesti - ognuno è un'istantanea carica di significati, attualissimi, 40 
anni ben portati vien da dire, purtroppo. 
Interverranno a commentare e a discutere con i presenti i contenuti della mostra, Luigi Lirosi e Giorgio Amico. 
Nel 2009 12 x 1 giorno: il '68 visto da TrueLove sarà ancora presente negli spazi di TrueLove fino al 15 
Gennaio.  
Intanto cogliamo l'occasione per rivolgere un appello a chi avesse materiale a tema di contattare TrueLove. 
12 x 1 giorno: il '68 visto da TrueLove avrà il suo sottofondo musicale curato dall'associazione Duevventi ed 
un aperitivo offerto ai presenti come augurio di buona fine e miglior principio. 
 
 
 
 

 

 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
 
tutti a festeggiare al Brixton..... 
 
 
grande estrazione della PESCA 
DOMENICA 4 GENNAIO 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
 
SABATO 10 GENNAIO 2009 
ore 22.00 
TEX Night 
 
 
 



 
La Coop Sociale IL CASELLO 
via Nazionale, 80 Carcare  
eNoi 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 
 
Martedì 30 dicembre 2008 
Teatro Chiabrera di Savona 
Concerto di Fine Anno 
Orchestra Sinfonica di savona 
Riccardo Zegna - pianoforte 
Giuseppe Garbarino- direttore 
 
 
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. 
 
 
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. 


