
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentoquattordici-dueluglio2009 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 
Alle ragazze e ai ragazzi dai 18 ai 28 anni. 
VENERDI' 26 GIUGNO ...si aprirà il bando per il Servizio Civile Volontario. 
info 019 804433 
 
 

 

 
 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
Venerdì 3 Luglio 
Ristorante Bagni Velazzurra Via Aurelia, 23 - Spotorno (SV) 
Tel. 019 745436 
1° episodio "La morte viene a cena" 
 
dal 9 al 14 agosto 
Fortezza Priamar - Festival del Giallo.. 
 
 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 3 luglio (21.00) 
sab 4 luglio (17.00 - 21.00) 
dom 5 luglio (17.00 - 21.00) 
lun 6 luglio (17.00 - 21.00) 
 



Sacro e profano 
(Filth and wisdom) 
di Madonna 
Gran Bretagna 2007, 80' 
con Eugene Hutz, Holly Weston, Vicky McClure 
A.K., al secolo Andriy Krystiyan, è arrivato in Inghilterra dall'Ucraina con la speranza di diventare una star della 
musica con il suo gruppo punk-gitano. In attesa dell'agognato successo, si guadagna da vivere con ruoli "en 
travesti" e divide i suoi sogni di gloria con le coinquiline Juliette e Holly. Juliette lavora nella farmacia 
dell'indiano sig. Sardeep, ma aspira a un futuro da missionaria in Africa, per aiutare i bambini affamati. Holly, 
invece, nella speranza di essere ammessa al Royal Ballet, per mantenersi inizia una carriera inaspettatamente 
brillante come lap dancer... 
Per andare in paradiso bisogna passare dall'inferno. È la morale, forse autobiografica, di "Sacro e profano" 
("Filth and wisdom" il titolo originale, sporcizia e saggezza), debutto registico di Madonna. Una delle maggiori 
icone dello show businnes di questi anni ha esordito con un'opera curiosa, ironica e molto europea. 
Protagonista Eugene Hutz, leader della band gipsy punk Gogol Bordello e già interprete di "Ogni cosa è 
illuminata" come guida ucraina di Elijah Wood. Una pellicola eccentrica, indefinibile, che contiene commedia, 
musical, video-clip, danza, sperimentazione e dramma e che in origine doveva essere un cortometraggio. 
Madonna si diverte a ironizzare su tutti (i suoi concittadini londinesi fanno una magra figura) partendo 
naturalmente da se stessa: "non sei abbastanza intelligente per essere una brunetta" si sente dire una bionda 
che si vuole scurire i capelli. Un'opera prima interessante, fresca e per nulla supponente (non a caso 
distribuita in Italia dalla Sacher Film di Nanni Moretti), dal punto di vista registico e visivo forse un po' acerba, 
ma sorprendente. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda010.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
giovedì 2 luglio, ore 20.00 - ingresso libero 
 
Incontro con la scuola di musica 
Music Projects' Park 
la sera degli allievi 
 
La scuola di musica "Music Projects' Park" nasce a Savona nel 2005 come naturale evoluzione di quella che è 
stata, dal 1994, la succursale della scuola di musica "Music Line" di Genova. L'intento programmatico consiste 
in una scuola non istituzionale, ovvero una associazione culturale che intende proporre musica oltre i 
programmi didattici, fondata filosoficamente sull'analisi del mondo contemporaneo, nel quale la musica non 
può non rappresentare una fondamentale forma di linguaggio. I programmi della scuola contemplano la 
letteratura classica, ma propongono quale indirizzo principale lo studio del jazz contemporaneo, attraversando 
l'esperienza del jazz tradizionale, del blues, del rock e di altre forme musicali quali la canzone d'autore, il funk, 
la fusion, l'heavy rock, la musica etno. Fondata da Danilo Violetta - direttore della precedente struttura già dal 
1994 - "Music Projects' Park" traccia il proprio percorso in continuità con un progetto che, parallelamente allo 
svolgimento delle lezioni, ha realizzato numerose collaborazioni con musicisti professionisti impegnati 
nell'attività dell'insegnamento, ha tenuto corsi e seminari in vari contesti a livello nazionale e svolto interventi 
sulle più accreditate riviste musicali. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedamusic.html 
 
 
mar 7 luglio (17.00 - 21.00) 



mer 8 luglio (21.00) 
 
Gli amici del Bar Margherita 
di Pupi Avati 
Italia 2009, 90' 
con Diego Abatantuono, Luigi lo Cascio, Fabio De Luigi, Neri Marcorè, Katia Ricciarelli, Laura Chiatti 
È il 1954. Sotto i portici di Bologna, il diciottenne Taddeo vive con la mamma e il nonno e sogna di poter 
diventare un frequentatore del Bar Margherita, che si trova proprio di fronte casa sua. Si procura una 
macchina e con un po' di fortuna diventa l'autista personale di Al, l'uomo più carismatico e misterioso del 
quartiere. Attraverso la sua protezione, Taddeo riesce a conoscere Bep, che non si toglie mai i guanti da guida 
perché il padre gli ha promesso una Porsche, Gian, che ha ricevuto una lettera d'invito dal Festival di 
Sanremo, Manuelo che commercia in auto rubate e spoglia le donne con gli occhi, e ancora Zanchi, Sarti, 
Pus, Mentos... 
La Bologna del 1954, con la sua inesauribile galleria di personaggi buffi e simpatici idioti ("gli eroi sciocchi" li 
chiama Avati), diventa il motore di una memoria tutta privata che sceglie e deforma, sfuma ed esalta, completa 
e ricrea, seguendo un disegno apertamente nostalgico, ma anche sottomesso fino in fondo al gioco 
dell'immaginazione. L'amarcord del Bar Margherita procede con passo episodico, con l'andamento 
dell'aneddoto, tenuto insieme dallo svolgersi di due storie maggiori che corrispondono a due scherzi atroci, di 
quelli che solo la società dei maschi può architettare. E la coesistenza beffarda di sorriso e crudeltà lega ogni 
personaggio alle sue piccole ossessioni, alle sue incapacità, a un destino segnato dal gusto goliardico per la 
bravata. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda002.html 
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Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
 
 
Pausa estiva....a presto con i prossimi eventi... 
 
SUN&RAIN 
presso SOLELUNA BEACH ALBISSOLA MARINA PASSEGGIATA DEGLI ARTISTI 
INAUGURAZIONE GIOVEDI' 2 LUGLIO ORE 22:00 w TREVES BLUES BAND! 
 
 
Giovedì 23 luglio  
Fortezza Priamar Savona 
 
The Legendary Bass of Cream  
Jack Bruce & Robin Trawer 
Procul Harum Legend - guitar wizard 
with Gary Hushand 
drum of Level 42 
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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. 
 
L'associazione di promozione sociale DUEVVENTI presenta 
BOMBOLASSA - STAY REAL 2009 
17 - 18 - 19 Luglio 
Dalle 16.00 alle 24.00 
Ingresso gratuito 
Savona - Giardini delle Trincee 
in collaborazione con TRUELOVE 
con il patrocinio e contributo del COMUNE DI SAVONA e della CIRCOSCRIZIONE 
II - VILLAPIANA 
http://www.myspace.com/bombolassajam 
 
per contatti: marco fanni 3402956916 grazia ferro 3355715536  
 
Truelove ore 18.00  
Via Vacciuoli 18 r 17100 Savona  
www.true-love.it 
www.Grrrzetic.com 
 
 
 

 

 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
 
 
 



Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 Loano  
info 347 2472140 
 
Il 2009 è l'anno del Ventennale del Calvino... 
 
 
 
 
Principe Club viale Italia, 35 
17031 Albenga 
- tel. +39 0182 574424 - cel. +39 335 7029029  
 
vi attende nel weekend. 
  
 
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 
 
Le iniziative delle basi associative 
 
 
 
*** 
SMS Montagna via Lanrosso Inferiore - Quiliano 
 
Sabato 11 e Domenica 12 luglio 
Festa dell'Estate - Muscolata 
 
*** 
 
SMS Porto Vado - Baia dei Pirativia Aurelia, 91 
tel. 019 886393 
 
Cena con i PIrati 
11 e 12 luglio 


