
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentosedici-quindiciluglio2009 
 
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 
 
Arci Savona aderisce all'importante iniziativa promossa da UBIK 
 
Giovedì 16 luglio Ore 21 SALA ROSSA DEL COMUNE: 
Incontro con il Procuratore Capo di Torino 
GIANCARLO CASELLI 
 
e presentazione del libro 
"Le due guerre. 
Perché l'Italia ha sconfitto il terrorismo e non la mafia" 
Introduce l'incontro il giornalista CLAUDIO PORCHIA. 
In collaborazione con il Centro PEPPINO E FELICIA IMPASTATO di Sanremo. 
 
 
 

 

 
 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
 
EVENTO!!! 
dal 9 al 14 agosto 
Fortezza Priamar - Festival del Giallo.. 
 
 



 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 17 luglio (21.00) 
sab 18 luglio (17.00 - 21.00) 
dom 19 luglio (17.00 - 21.00) 
lun 20 luglio (17.00 - 21.00) 
 
La casa sulle nuvole 
di Claudio Giovannesi 
Italia 2008, 103' 
con Adriano Giannini, Emanuele Bosi, Emilio Bonucci 
Michele e Lorenzo Raggi sono due fratelli che vivono, soli al mondo, in una grande casa alle porte di Roma. 
Una mattina ricevono una notizia improvvisa: la loro casa è stata regolarmente venduta dal legittimo 
proprietario, il loro padre Dario, scomparso da 12 anni. I due ragazzi decidono così di andarlo a cercare, per 
riprendersi la casa dove hanno sempre vissuto. Seguendo le poche tracce che hanno, Michele e Lorenzo 
arrivano fino in Marocco, a Marrakech, dove imparano, nel coinvolgente e complesso scenario della cultura 
magrebina, a conoscere quel padre che gli si è negato per così tanto tempo e a prendere coscienza del 
sentimento del loro essere fratelli... 
"La casa sulle nuvole", opera d'esordio di Claudio Giovannesi, è il secondo lungometraggio nato da 
un'importante iniziativa dell'Istituto Luce, che ogni anno dà la possibilità a un diplomato del Centro 
sperimentale di cinematografia di Roma di realizzare un "vero" film, producendone il saggio finale. Un modo 
per aiutare il giovane cinema italiano evitando di confinarlo nella gabbia delle commedie generazionali. "Il mio 
film è un viaggio che nasce - dice Giovannesi - dalla motivazione di raccontare e analizzare, attraverso 
l'esperienza dei personaggi, la fuga di un uomo dall'occidente verso il sud. Una fuga dalla responsabilità, dal 
tempo che trascorre, dalla necessità di invecchiare". Sovrapponendo il registro comico a quello drammatico, 
per scongiurare ogni rischio di monotonia, la sceneggiatura è stata sviluppata partendo da una 
documentazione realizzata dal regista nel 2005 sugli italiani residenti in Marocco: "il risultato di questa 
documentazione è un affresco sui padri della mia generazione, uomini che hanno vissuto la propria 
formazione culturale e morale negli anni '60 e '70, nel perseguimento del sogno rivoluzionario, dell'ansia di 
libertà, della ricerca di modelli alternativi di vita e di pensiero." Come nei debutti più riusciti, la storia raccontata 
da Giovannesi è solamente una traccia, quello che veramente conta è la presenza del suo sguardo, 
l'atmosfera che riesce a evocare, evitando troppe spiegazioni, suggerendo attraverso i dettagli, senza che il 
film si smarrisca, con originalità. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda012.html 
 
 
mar 21 luglio (17.00 - 21.00) 
mer 22 luglio (21.00) 
 
Questione di cuore 
di Francesca Archibugi 
Italia 2008, 104' 
con Antonio Albanese, Kim Rossi Stuart 
Angelo è un giovane carrozziere, Alberto uno sceneggiatore di successo, due quarantenni con quasi nulla in 
comune. Colpiti entrambi da infarto, vengono ricoverati nella stessa notte e nella stessa clinica. Vicini di letto, 
Angelo e Alberto scoprono una zona franca dove scambiarsi emozioni e, nonostante la gravità delle loro 



situazioni sanitarie, riescono a risollevare il morale facendosi delle grandi risate. Dimessi dalla clinica i due 
sentono di essere diventati buoni amici: la casa di Angelo diventerà così un laboratorio di vita dove Alberto 
troverà rifugio... 
Ispirandosi liberamente al romanzo d'esordio dello sceneggiatore Umberto Contarello, Francesca Archibugi 
racconta, con il suo solito stile di regia misurato, come un incontro casuale tra due persone può cambiare il 
corso dell'esistenza. "Questione di cuore" è un film dove commedia e dramma si fiancheggiano di continuo, 
gestendo alternativamente le emozioni dello spettatore. Attraverso la vita di questi due uomini di diversa 
estrazione culturale, attaccati ai reciproci pregiudizi di classe ma uniti dall'esperienza, la regista affronta le sue 
personali inquietudini riguardo alla crisi sociale e culturale del nostro paese. L'Archibugi si fa coinvolgere, 
senza sentenziare o compiacersi, dalla diversità umana, dai mondi confinanti di una Roma appesantita, stretta 
tra tetti e antenne, ritmata dallo sfrecciare di auto e bus, invasa da ponti e cemento. La storia dei due 
protagonisti, la cui riuscita deve molto alle intense interpretazioni di Antonio Albanese e di Kim Rossi Stuart, è 
un invito a contemplare i paradossi dell'amicizia e il vincolo di necessità e di affetto sincero che la malattia può 
riuscire a stabilire. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda0004.html 
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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 17 LUGLIO 
GUSTAV HAGGREN & HELENA HARLOCK 
(from SWEDEN) 
  
SABATO 18  LUGLIO 
GOSH 
  
VENERDI 24 LUGLIO 
COUNTRY BAND 
  
SABATO 25 LUGLIO 
SWEET SOUND TRIO 
 
 
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 
 
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 


