
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentoquindici-ottoluglio2009 
 
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 
 
Cene con ....delitto... 
Venerdì 10 Luglio 
Ristorante Bagni Kon-Tiki 
Via Aurelia - Spotorno (SV) 
Tel. 019 746125 
2° episodio "L'inganno"  
 
dal 9 al 14 agosto 
Fortezza Priamar - Festival del Giallo.. 
 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 



ven 10 luglio (21.00) 
sab 11 luglio (17.00 - 21.00) 
dom 12 luglio (17.00 - 21.00) 
lun 13 luglio (17.00 - 21.00) 
 
Il mondo di Horten 
(O' Horten) 
di Bent Hamer 
Norvegia, Germania, Francia 2007, 90' 
con Bård Owe, Espen Skjønberg, Ghita Nørby 
 
Per ben quarant'anni Odd Horten é andato avanti seguendo la stessa routine lavorativa, sempre alla guida 
dello stesso treno e sempre sullo stesso tragitto. Adesso, arrivato il momento della pensione, per l'uomo si 
apre un nuovo mondo pieno di imprevisti... La sua vita, infatti, diventerà movimentata come mai è stata 
prima... 
Dedicato alla madre, "Il mondo di Horten" è il nuovo lavoro del pluripremiato regista, sceneggiatore e 
produttore norvegese Bent Hamer ("Kitchen Stories" "Factotum"). Sullo sfondo di una Norvegia innevata, dove 
l'elemento naturale e lo spazio urbano interagiscono continuamente, emerge un delicato ritratto di un'umanità 
varia e singolare, che ancora riesce a emozionarsi, a sorridere, ad avere piccoli gesti di solidarietà. Il regista 
tratteggia con grazia un universo che poggia sui ritmi lavorativi, nel quale irrompe, d'un tratto, il caso, la 
possibilità di potersi gestire il proprio spazio e tempo, di rimettersi in gioco facendo fronte alle difficoltà e ai 
bruschi cambi di rotta della propria esistenza: Horten è un uomo ordinato, che si occupa delle faccende 
domestiche e che accudisce amorevolmente la madre ammalata. Dalla sua cabina di guida, osserva il mondo 
esterno, attraversando, col suo treno, meravigliosi paesaggi, fino ad entrare nel cuore della città. Eppure, 
soltanto dopo la sua penultima tratta inizia il suo primo vero viaggio nella realtà, un'immersione in quel mondo 
che fino ad allora ha potuto vedere soltanto attraverso il vetro della propria postazione. "Il mondo di Horten" 
riesce a creare visivamente atmosfere dense di poesia, venate di lieve ironia e surrealismo. Un film eccentrico, 
piacevole, intelligente, ben recitato e ben diretto, denso di una sensibilità rara e di un umorismo che non vuole 
prendersi gioco di nessuno. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda011.html 
 
 
mar 14 luglio (17.00 - 21.00) 
mer 15 luglio (21.00) 
 
Lezione ventuno 
di Alessandro Baricco 
Italia 2008, 92' 
con Noah Taylor, Clive Russel 
 
Mondrian Killroy, un professore universitario inglese, eccentrico e geniale, era mal tollerato dalla comunità 
accademica ma molto apprezzato dagli studenti. Di lui era rimasta famosa quella che è stata tramandata col 
titolo di "Lezione 21", in cui il professore distruggeva il mito della Nona sinfonia di Beethoven... La prima 
esecuzione della Nona sinfonia avvenne a Vienna, nel pomeriggio del 7 maggio 1824, diretta da un ormai 
sordo ed esacerbato Beethoven, in cerca di quel riconoscimento che sembrava essere scomparso per 
sempre... Nell'inverno di quello stesso anno venne trovato in un lago ghiacciato nei pressi di Vienna il 
cadavere di un violinista morto di assideramento mentre suonava... Alessandro Baricco regista. In questo caso 
non c'è un libro alle spalle, ma una vera e propria sceneggiatura originale, articolata su diversi piani di 
racconto: seguiamo la lezione dell'eccentrico professore deciso a smontare la fama delle opere d'arte 
sopravvalutate. Poi c'è il maestro di musica che sta per morire fra i ghiacci, raggiunto da una bizzarra 



congrega di eletti che ne approfitta per chiarirgli le idee su Beethoven. Inoltre sfilano una serie di testimoni 
d'epoca, che raccontano come andò la leggendaria "prima" della Nona sinfonia. L'aspetto didattico del film è la 
sua cosa migliore, riprende la leggerezza dello scrittore nell'affrontare l'analisi di un'opera, un autore, il suo 
tempo, mischiando Storia e narrazione romanzata, introducendo diversi personaggi, punti di fuga rispetto al 
soggetto principale. E la preziosità dello sguardo (coadiuvata da incantevoli paesaggi del Trentino) riesce a 
rendere lieve un complesso gioco di citazioni, ammiccamenti alti e anacronismi sottilmente ironici. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda003.html 
 
 
 
 
{File:"cid:440388377E78$63C67F7D$3A4B7937@maxprog"} 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
 
 
Pausa estiva....a presto con i prossimi eventi... 
 
 
 
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  
 
VENERDI 10 LUGLIO 
PIPPO DI NOTO 
  
SABATO 11 LUGLIO 



GIROBANDA 
  
 
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 Pirati 
via Aurelia, 91tel. 019 886393 
 
Cena con i Pirati 
11 e 12 luglio  
 
*** 
 
CRCS Bergeggi piazza XX Settembre, 2 - tel. 019 85.81.14 
 
17 - 18- 19 luglio 2009 
V Sagra dei Saraceni 
 
***  
SMS Centro Nautico Vadese 
lungomare Matteotti, 25 - Vado Ligure 
 
16- 17- 18- 19 luglio 2009 
Muscolata 
 
***  
 
SMS Diritti e Doveri San Ermete via Bellandi, 28- San Ermete 
 
24 - 25- 26 luglio  
Sagra Mari e Monti 


