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CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
Venerdì 18 dicembre 2009 
ore 21.00 
Il meglio dei prossimi sei spettacoli escluso il secondo, di e con Rino Giannini.  
Rino Giannini torna con il suo cabaret presentando nientemeno che "Il meglio dei prossimi sei spettacoli 



escluso il secondo." Nell'epoca della globalizzazione, del giovanilismo, della tecnologia, dei telefonini sempre 
più piccoli, dei messaggini sempre più stringati, delle raccolte punti, dei sondaggi, delle manie degli oroscopi, 
del crollo della scuola, del cambiamento nei rapporti personali e con l'altro sesso, ci si muove spiazzati, 
confusi, senza punti di riferimento. L'unica via di salvezza è guardare tutto con ironia, con distacco, cogliendo 
l'aspetto comico delle situazioni. 
 
Sabato 19 dicembre 2009 
ore 21.00 
BLANES E FIGARI 
Compagnia Trabateatro. Con Annapaola Bardeloni, Stefan Gandolfo, Nicola Calcagno. 
"El doctor Figari, el maestro Blanes. Due pittori, due visioni, uno stesso mondo" è dedicato alle figure di Pedro 
Figari e Juan Manuel Blanes, due pittori dalle personalità opposte e complementari vissuti nella Montevideo a 
cavallo tra '800 e '900. Immaginifico e travolgente nonostante la sua vita quieta e pacata il "Dottore", 
descrittivo e puntiglioso nonostante la sua travolgente passionalità il "Maestro".  
Blanes e Figari furono amati, studiati e rispettati da intellettuali e artisti in America e in Europa che ne hanno 
ammirato l'effervescenza creativa come Guraldes, Borges, Martinenche, Delacroix, Valey, Ortega y Gasset. I 
loro ritratti nascono dalla penna di J. M. Sanguinetti e A. Larreta e le loro storie sono raccontate con profondità 
e passione ricreando un'epoca dorata che ha, come sottofondo, arie musicali che sanno di oltreoceano. 
 
 

 

 
 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 18 dicembre (20.30 - 22.30) 
sab 19 dicembre (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 20 dicembre (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 21 dicembre (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Dieci inverni 
di Valerio Mieli 
Italia, Russia 2009, 99' 
con Isabella Ragonese, Michele Riondino, Liuba Zaizeva, Vinicio Capossela 
È l'inverno del 1999. Camilla lascia il paese d'origine e si trasferisce a Venezia per frequentare l'università. Sul 
vaporetto incontra Silvestro: il sorriso chiaro, le idee molto meno. Un po' per fato e un po' per intenzione, il 
ragazzo perde l'ultima corsa della sera e passa la notte insieme a lei. È l'inizio di un amore che stenta a 
riconoscersi come tale, al cui fianco scorrono l'amicizia, la paura, il dubbio, le impennate di orgoglio e 
l'incredulità... 
Valerio Mieli, allievo del Centro Sperimentale di Cinematografia, ha trovato proprio nel CSC un produttore per 
il suo primo lungometraggio "Dieci inverni", che si inserisce perfettamente nel genere sentimentale, 
raccontando una storia d'amore interessante e credibile. Per Mieli si tratta del film del diploma, un rito e un 
momento di passaggio, un po' come quello dei suoi personaggi, che nel corso della storia transitano dalla 
maturità della convenzione - i diciotto anni - a quella dell'esperienza. È proprio nella vicinanza del regista ai 
suoi attori, nell'affetto che nutre per loro, che sta il cuore del film, la sua accattivante tenerezza. Gli fa da corpo 
una buona scrittura, in grado di riempire di sostanza i dieci quadri del racconto, di modo che non appaiano mai 
pretestuosi, bensì vari, senza cercare la stravaganza a tutti i costi, e brillanti nei dialoghi, ispirati allo stesso 
criterio di naturalezza. Un esordio maturo, che bilancia la frammentazione strutturale della narrazione con un 



lucido sguardo d'insieme. Gli interpreti, Michele Riondino e Isabella Ragonese (presente anche un breve 
cameo di Vinicio Capossela al pianoforte), corrispondono nel migliore dei modi ai personaggi sulla carta: più 
libero e contraddittorio lui, che si nasconde a lungo persino a se stesso, e più impegnata ed esigente con se 
stessa lei. In "Dieci Inverni" le ingenuità non sono sinonimi di superficialità e non è la volontà di stupire che 
muove le cose; a sorprendere piacevolmente sono piuttosto la cura posta al racconto e l'affettuosa dedizione 
del regista alla sua riuscita prima opera. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda016.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
gio 17 dicembre (17.00) - ingresso libero 
 
Carmen: diversi, estranei e dark ladies 
Un viaggio intorno a un simbolo della femminilità, della sensualità, dell'esotismo 
a cura di Stefano A.E. Leoni 
Dalla novella di Merimée all'opera di Meilhac, Halevy e Bizet e alle loro infinite rivisitazioni nel corso di un 
secolo e mezzo. Ci sono molte ragioni per cui "Carmen" non solo è l'opera più rappresentata al mondo, ma 
conta ad oggi un numero sterminato di "figlie" più o meno legittime. Fin dagli esordi, il cinema si è occupato, 
nel bene e nel male, seriamente o ironicamente, di questo personaggio; così il teatro, il balletto, lo spettacolo 
in genere, che hanno colto gli elementi di sensualità, libertà, esotismo, tragicità universali che emergono dalla 
figura della sigaraia di Siviglia e di coloro che vengono catturati nella sua orbita. Non è un caso, allora, che 
anche le suonerie dei telefoni cellulari, citino sovente quest'opera, o perfino i Muppets o i Simpsons abbiano a 
che vedere con essa. 
 
Stefano A.E. Leoni, storico della musica del Conservatorio di Torino e dell'Università di Urbino, ci 
accompagnerà in un percorso, tra musica e immagini, intorno a questa icona moderna la cui vitalità non è 
ancora cessata e continua a stimolare creatori e ri-creatori di oggi. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedacarmen.html 
 
 
gio 17 dicembre (21.00) - ingresso libero 
 
Nuovofilmstudio e Collegio IPASVI di Savona 
Il paziente inglese 
(The english patient) 
regia di Anthony Minghella 
Usa 1996, 162' 
con Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Willem Dafoe, Naveen Andrews, Kristin Scott Thomas 
 
Durante la lenta conquista alleata dell'Italia nella seconda guerra mondiale, l'infermiera canadese Hana si 
trova ad accudire un uomo d'incerta nazionalità, ma che si esprime in un corretto inglese, completamente 
sfigurato da terribili ustioni. Grazie alle sue cure, tra il misterioso paziente inglese e la giovane infermiera si 
instaura un sentimento di sottile affinità e confidenza... Film vincitore di numerosi premi internazionali tra cui 
nove premi Oscar, due Golden Globe e un Orso d'Argento. 
I fattori connessi alla salute umana e ai problemi ambientali che ne attendono l'integrità, fanno sì che la 
formazione infermieristica e l'attività professionale che la caratterizza assumano rilevanza maggiore nel 
contesto sociale odierno. Al fine di promuovere la conoscenza della professione infermieristica tra i giovani e 
per instaurare un più stretto e consapevole rapporto di collaborazione con le persone di ogni età e condizione, 



nel fornire loro il migliore e più efficace supporto assistenziale, il Consiglio direttivo del Collegio Provinciale 
IPASVI di Savona, con il Nuovofilmstudio, invita la cittadinanza alla proiezione de "Il paziente inglese" di 
Anthony Minghella, film vincitore di numerosi premi internazionali che vede protagonista un'infermiera. Per 
l'occasione, verrà presentato anche un breve filmato sul tema professionale. Saranno presenti il Presidente e i 
membri del Consiglio direttivo IPASVI per ascoltare e rispondere al pubblico. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaipasvi.html 
 
 
mar 22 dicembre (15.30 - 21.00) 
mer 23 dicembre (21.00) 
 
Fa' la cosa sbagliata 
di Jonathan Levine 
Usa 2008, 96' 
con Ben Kingsley, Josh Pack 
New York 1994, era Giuliani. Luke Shapiro è un giovane spacciatore. Jeffrey Squires il suo psicanalista e il 
suo miglior cliente. Dall'erba al litio, il dottor Squires assume di tutto un po', ma nega al giovane amico la 
prescrizione per le pillole della felicità, spronandolo a vivere, a soffrire, ad amare. Almeno finché Luke non 
scopre di voler fare tutto questo solo con e per la figliastra di Squires, Stephanie..."Fa' la cosa sbagliata" 
racconta l'amore, l'amicizia, l'infelicità, con l'hip hop come collante, fra due maschi fatti per non capirsi: un 
ragazzo che si crede depresso ma sta solo girando senza spinta, perché il suo carretto dei gelati pieno di 
droga non ha il sapore della ribellione ma quello abitudinario del mestiere e del dovere, e un adulto pieno di 
incongrua vitalità, che tiene a bada fuggendo in paradisi artificiali, un uomo che fa sempre "la cosa sbagliata", 
utile agli altri e poco a se stesso. Le storie si intrecciano, altri personaggi vi si aggiungono, i rifornitori di droga 
di Luke, i suoi genitori, le donnine cui Squires si rivolge per amoreggiare qua e là, approdando però a 
situazioni in cui tutti, più o meno, si ritrovano senza vere soluzioni. Levine sostiene la storia con ritmi intensi ed 
immagini, in interni e in esterni, in cui sul colore prevale una dominante ocra, quasi a creare un clima unico per 
tutti. In mezzo, nel ruolo di Squires, si impone il grande Ben Kingsley, insolitamente fulgido ed arruffato. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda006.html 
 
 
 
 

 

 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
 
17 dicembre 2009  
ore 22.00 
AUGUSTO FORIN presenta il suo nuovo album ASPIRINA METAFISICA  



 
18 dicembre 2009  
ore 22.00 
!!!!!!!JONO MANSON!!!!!!!!  
 
19 dicembre 2009  
ore 22.00 
RADIOCLASH tribute to Clash!  
 
24 dicembre 2009  
ore 22.00 
GOSPEL NIGHT! HEAVENLY MELODIES live from NEWORLEANS 
prova la messa del raindogs!  
 
25 dicembre 2009  
ore 22.00 
BUON NATALE A TUTTI CON LES TROIS TETONS  
 
26 dicembre 2009  
ore 22.00 
La miglior band soul/blues in circolazione...LE BLUSE DELUSE!  
 
27 dicembre 2009  
ore 22.00 
POETRY NIGHT see you next year! 
 

 

 
 
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. 
 
 
 
 



 

 
 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
 
18 dicembre 2009  
ore 22.00 
Banda Fratelli 
 
19 dicembre 2009  
ore 22.00 
2 Novembre  
 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
sabato 19 Dicembre 
ore 22.00 
Jazz Cats (jazz/blues/funk) + Tremendi canti (Rock Demenziale) 
 
 
Sabato 26 Dicembre 
ore 22.00 
Corvi Bianchi + Costante K + special guest! 
 
 
 
 
ASD Progetto Jonathan 
La Corte della Nuova Darsena 
piazza De Andrè, 14r - Savona 
 
 
Danza Biocentrica 



 
proseguono i corsi 
domenica 11.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00 
 
Il Cibo Come Amico 
 
 
sabato 09 gennaio 2010 
sovrappeso e intolleranze alimentari 
 
a cura della Dott.ssa M. Elisabetta Gazzola 
 
Le Bio Ginnastiche 
 
per le bambine ed i bambini  
4 incontri in dicembre 
 
lunedì 14 dicembre 16.30 - 17.30 
mercoledì 16 dicembre 16.30 - 17.30 
lunedì 21 dicembre 16.30 - 17.30 
 
Corso di cucina 
 
 
20 dicembre 
Piatto completo, preparazioni per le feste. 
 
GraviDanza gioiosa e consapevole 
 
corso di avvicinamento, accompagnamento e prepoarazione alla esperienza della maternità. 
lunedì 18.30 - 19.30 
giovedì 11.30 - 12.30 
venerdì 09.30 - 11.30 
preparatrice yoga Patrizia Fratini 
 
Ricette e Racconti di Natale 
e dolci bio dal mondo 
 
08 dicembre presso libreria Ubik 
12 dicembre e 19 dicembre presso la caffetteria del circolo asd Progetto Jonatan 
 
 
 
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 
 
la Bottega per il Commercio Equo di Carcare e l'associazione di promozione sociale Noi Per Voi di Altare 
sono liete di presentare  
la 1° cena dei 4 continenti  
che si terrà presso il teatro parrocchiale di Altare  
il giorno 18 dicembre 2009 
alle ore 20.00 
 
il menù, basato sull'utilizzo prevalente di PRODOTTI DEL COMMERCIO EQUO e certificati BIO comprende: 
 
-crema di legumi con crostini al rosmarino (ecuador) 
-cous cous alle erbe (palestina) 
-crocchette di ceci con salsa di yogurt e cetrioli (cipro) 
-riso pulao con verdure saltate (thailandia) 
-chili con carne e frijoles negros (messico) 
-budino cacao e amaretti 
-budino vaniglia e mandarino 
-caffe messicano con speie e the verde menta e mandorle 
-varie ed eventuali ;-) 
 
COSTO A PERSONA: 10 EURO!! 
 
il ricavato dell'iniziativa verrà investito nelle attività dell'associazione e della bottega, impegnate oramani da 
diversi anni nella lotta al disagio psico-sociale, al pregiudizio verso l'handicap e la malattia mentale, nel 
sostegno al commercio equo e allo sviluppo di comunità di contadini e artigiani nel sud del Mondo. 
 
per prenotarsi (NECESSARIO FARLO ENTRO IL 16 DICEMBRE) 333 3429570 
 
 
Pro Loco Dego 
via Campo Sportivo, 9 - Dego 
tel. 019 577018 
 
Domenica 20 dicembre 2009 
Babbo Natale in Piazza 
 
Circolo Artisi 
Salita San Giacomo, 9 
tel. 019 821197 
 
A tutti i gruppi musicali savonesi!!!!! 
 
Possibilità di usufruire di Sala Prove 
previa prenotazione presso il Circolo 



 


