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Associazione Culturale Nuovofilmstudio - piazza Rebagliati 6a - 17100 Savona

Ingresso agli spettacoli infrasettimanali con tessera Arci:
6€ per i soci ordinari, 5€ per i soci sostenitori
Ingresso alle prime visioni del weekend aperto a tutti:
6€ per i soci ordinari, 5€ per i soci sostenitori, 9€ per i non tesserati

Promozioni per la stagione 2018-2019:
Buon compleanno - è il tuo compleanno? Cinema e teatro ti regalano l'ingresso;
Doppio spettacolo - nel fine settimana (da venerdi a lunedì) partecipi a due
appuntamenti di cinema e teatro? Sul secondo biglietto hai il 20% di sconto
Libraccio Savona - presentando le tessere delle Officine Solimano hai il 10% di sconto
Videoteca Videonoa - presentando la tessera Nuovofilmstudio hai il 20% di sconto
e l'iscrizione in omaggio

Le prime visioni del weekend vengono definite di settimana in settimana
Per avere informazioni aggiornate sui film in programmazione potete 
consultare il sito internet: www.officinesolimano.it scrivere all'indirizzo: 
nuovofilmstudio@officinesolimano.it oppure chiamarci allo 019813357

Nuovofilmstudio propone il progetto “Scuola al cinema” per promuovere la visione
accompagnata di film e documentari selezionati per il loro valore artistico, culturale
ed educativo, come strumento didattico di approfondimento.
Per informazioni e prenotazioni: nuovofilmstudiolab@gmail.com



luglio 2019

I fratelli Sisters (The Sisters brothers)
di Jacques Audiard
con John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal
Francia/Spagna/Romania/Belgio/USA 2018, 122’

Oregon, 1851. Eli e Charlie Sisters sono fratelli e abili pistoleri al
servizio del Commodore, padrino locale. Nel posto in cui vivono è
ricercato Herman Warm, cercatore d’oro noto per la sua intelligenza.
L’uomo ha messo a punto un sistema per separare l’oro su cui il
Commodore vuole mettere le mani. Quando affida ai fratelli Sisters
la ricerca di Warm i due senza esitare partono a cavallo. Sebbene
profondamente diversi, uno impulsivo e scontroso, l’altro riflessivo e
sensibile, sono indubbiamente i migliori sicari della zona…
I fratelli Sisters è un western anticonvenzionale, stracolmo di
sentimenti di fratellanza, che vede protagonisti i meravigliosi John C. Reilly e
Joaquin Phoenix. Il titolo è quello del romanzo di Patrick DeWitt opzionato da Reilly,
che ne è diventato produttore insieme alla moglie e che ha deciso di affidarlo al
cineasta francese Jacques Audiard (Tutti i battiti del mio cuore, Il profeta). L'attore,
dalla bella faccia gommosa e simpatica, si è ritagliato il ruolo di un killer dal cuore
tenero che viaggia con la sciarpa della promessa sposa e si entusiasma per uno dei
primi spazzolini da denti del selvaggio (ormai non più tanto) West del 1850. In
coppia con il fratello Charlie, un Phoenix più aggressivo e sfasato, stanno alle
costole del cercatore d'oro. Ma le regole del western cambiano in corso d'opera ed
emerge uno scenario in cui fanno la loro comparsa le politiche dell'epoca. Audiard
sembra divertirsi un mondo a giocare con la mitologia del cowboy (il film è
interamente girato in Europa, tra Spagna e Romania), innescando una riflessione
sulla violenza dei padri che ricade sui figli. È proprio nel tema della violenza,
sviscerato con tono leggero, che si riconosce l'opera precedente di Audiard, autore
che sa maneggiare e rivisitare i generi senza deludere. Seguendo la peregrinazione
per l'Oregon dei due fratelli, si attinge a un'interessante rilettura del mito fondativo
degli Stati Uniti d'America e di quell'anelito alla felicità che viene riconosciuto
dalla Costituzione come legittimo orizzonte del cittadino. 

2
martedì

15.30-21.15

3
mercoledì

18.00

Leone d'argento per la miglior
regia alla Mostra del Cinema di
Venezia 2018.



luglio 2019
L’uomo fedele (L'Homme fidèle)
di Louis Garrel
Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp
Francia 2018, 75’

Otto anni dopo essersi lasciati, Abel e Marianne si ritrovano al
funerale di Paul, il miglior amico di lui ed ex marito di lei. L’evento
si rivela in realtà di buon auspicio: Abel e Marianne tornano
insieme. Così facendo suscitano però la gelosia di Joseph, il figlio
di Marianne, e soprattutto di Eve, la sorella di Paul uscita
dall'adolescenza e da sempre segretamente innamorata di Abel…
Louis Garrel porta sullo schermo la sua visione dell'amore e della
gelosia con stile gentile, guardando alla Nouvelle Vague come a un
traguardo. Questa storia evanescente ha per protagonista il docile

Abel che non se la prende mai, sempre passivo e disponibile a tutte le prove
d'amore cui le donne lo sottopongono. Le esitazioni, gli affanni e le paure della
vita di coppia, i disamori, i tradimenti, gli abbandoni, i traumi della rottura
amorosa, i rapporti tra genitori e figli: sono questi i temi al centro della
produzione di Garrel. Ma il giovane cineasta francese alla dimensione del tragico
preferisce la leggerezza e lo humour. L'uomo fedele conserva la levità festosa,
l'eleganza sottilmente beffarda, l'agile tessitura ritmica di un vaudeville d'altri
tempi. La narrazione procede spedita, intelligentemente sostenuta dalla triplice
voce off che lascia ascoltare le emozioni profonde dei personaggi e la loro presa
di coscienza sulla natura dei propri sentimenti. Poi rallenta progressivamente,
introducendo variabili al triangolo. Garrel ha ben assimilato la lezione dei maestri
della Nouvelle Vague. E se le coloriture thriller della vicenda possono far pensare
a Chabrol, il rapporto con il femminile rimanda al cinema di Rohmer. L'uomo
fedele del titolo è un giovanotto maldestro. Le due donne che si contendono
l'oggetto, non subiscono le sue esitazioni, ma le sfruttano a proprio vantaggio.
Abel, fedele in amore ma irresoluto nelle scelte, dovrà consegnarsi nelle mani di
un femminile indomito e vittorioso, dove troverà paradossalmente la salvezza.

2
martedì
18.00

3
mercoledì
15.30-21.15

Prima visione da definire
da ven 5
a lun 8



luglio 2019
L’uomo che comprò la luna
di Paolo Zucca
con Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino
Italia 2018, 105’

Una coppia di agenti segreti italiani riceve una soffiata dagli Stati
Uniti: pare che qualcuno, in Sardegna, sia diventato proprietario
della Luna. Il che, dal punto di vista degli americani, è
inaccettabile, visto che i primi a metterci piede e a piantarci la
bandiera nazionale sono stati loro. I due agenti reclutano dunque
un soldato che, dietro il falso nome di Kevin Pirelli e un marcato
accento milanese, nasconde la propria identità sarda: si chiama
infatti Gavino Zoccheddu e la Sardegna ce l'ha dentro anche se non
lo sa. Per trasformarlo in un vero sardo viene ingaggiato un
formatore culturale sui generis. A questo punto non rimane che risolvere il caso:
chi ha comprato la Luna? E perché?
La questione della luna è una vecchia storia da quando nel 1969 gli astronauti
statunitensi vi misero piede. Paolo Zucca la riattualizza con questa divertente
commedia stralunata. Già campione d’incassi in Sardegna, L’uomo che comprò la
luna è un elogio ironico alle tradizioni sarde più primordiali. Il regista
cagliaritano, autore de L’arbitro, conosce bene la sua terra e porta il pubblico
lungo le grandi distese di roccia calcarea bianchissima, proprio come la luna, che
si trovano sulla costa occidentale sarda, per raccontare una storia semplice e
poetica. Zucca conferma il suo talento registico nella composizione accurata delle
inquadrature e nella fluidità con cui la cinepresa accompagna i personaggi,
rispettando le caratteristiche individuali di ognuno. La sceneggiatura, scritta
insieme a Geppi Cucciari, sfrutta il comico che scaturisce dai cliché, senza porsi
freni e remore di sorta ma anzi facendo leva su una delle caratteristiche più
proverbiali associate all'essere sardo: la permalosità. L'uomo che comprò la luna
mette costantemente alla berlina gli stereotipi della sardità ma allo stesso tempo
vuole riaffermarne i valori più alti. Il tutto grazie ad un andamento narrativo che,
mescolando farsa e comicità, svela l'anima più profonda della Sardegna, quella
indissolubilmente legata ai ritmi della natura e delle maree.

9
martedì

15.30-21.15

10
mercoledì

18.00



luglio 2019
Torna a casa, Jimi! 10 cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro
(Smuggling Hendrix)
di Marios Piperides
con Adam Bousdoukos, Vicky Papadopoulou, Toni Dimitriou - Cipro 2018, 92’

Nicosia. L'ultima capitale spaccata in due del pianeta. Secondo la
legge, nessun animale, pianta o prodotto può essere trasferito dal
settore greco di Cipro a quello turco. E viceversa. Così, quando il
cane Jimi Hendrix attraversa accidentalmente la zona cuscinetto
dell'ONU, il suo padrone Yiannis deve fare di tutto per riportarlo
indietro. E "fare di tutto" significa una cosa sola, violare la legge,
perché il povero Jimi è diventato merce di contrabbando!
Il primo film a soggetto di Marios Piperides ha trionfato come
miglior opera al Tribeca Film Festival. Un premio meritatissimo,

perchè sfrutta la struttura della commedia per scavare più a fondo e arrivare alla
spezzata condizione cipriota. Per capirlo, bisogna abbandonare la mentalità
dell'animale in fuga e adottare quella del suo padrone. Jimi non sa dove sia il
confine, Yiannis sì. Yiannis è consapevole della Storia del suo Paese: per più di
quattro decenni, l'ex colonia britannica è stata al centro di una disputa tra Grecia
e Turchia. A causa dei continui scontri etnici venne creata la "linea verde", che
divise la capitale Nicosia. Tali implicazioni politiche tuttavia non sono mai
invadenti e a un certo punto ciò che importa è solamente veder tornare a casa
Jimi. I paesaggi non sono da cartolina turistica ma ordinari quartieri che
diventano perfetti sfondi per rappresentare con umorismo la complessità della
natura umana. Sono queste le strade che l'autore percorre per raccontare Cipro
nella sua forma reale e contemporanea, senza nascondere pregi e bellezze. Il
messaggio del suo film è globale: mai lasciarsi influenzare dai pregiudizi ma
accettare gli altri e cooperare, alla ricerca di una zona neutra dove dissolvere le
tensioni ideologiche. A fianco di Yannis fanno da vivo contorno l'ex fidanzata
Kika, il piccolo criminale Tuberk, e soprattutto il cane Jimi che con la sua presenza
rende migliore ogni cosa.

9
martedì
18.00

10
mercoledì
15.30-21.15

Prima visione da definire
da ven 12
a lun 15



luglio 2019
Dolor y Gloria
di Pedro Almodóvar
con Antonio Banderas, Penélope Cruz
Spagna 2019, 113’

Un racconto di una serie di ricongiungimenti di Salvador Mallo, un
regista cinematografico oramai sul viale del tramonto. Alcuni sono
fisici, altri ricordati: la sua infanzia negli anni '60 quando emigrò
con i suoi genitori a Paterna, un comune situato nella provincia di
Valencia, in cerca di fortuna; il primo desiderio; il suo primo amore
da adulto nella Madrid degli anni '80; il dolore della rottura di
questo amore quando era ancora vivo e palpitante; la scrittura
come unica terapia per dimenticare l'indimenticabile; la precoce
scoperta del cinema e il senso del vuoto causato dall'impossibilità
di continuare a girare film. Nel recupero del suo passato, Salvador sente l'urgente
necessità di narrarlo, e in quel bisogno trova anche la sua salvezza...
Con Dolor y Gloria Pedro Almodovar, che quest'anno riceverà il Leone d'Oro a
Venezia, torna al massimo dello splendore parlando della creazione artistica,
della difficoltà di separe la propria vita dalle passioni che le danno significato e
speranza. Pur raccontando un dramma, e con la potenza di cui è maestro,
Almodovar lo fa con stile sobrio, quasi asciutto. Con un linguaggio inizialmente
didascalico introduce e poi scaraventa il pubblico nella vita di Salvador (Antonio
Banderas), che assomiglia a lui come una goccia d’acqua. Il protagonista è un
uomo stanco, che ha la paura di non riuscire più a girare un film. Nel dipingere
questo mondo di desideri perduti in cui si ritrova Salvador, con una madre più
dura (prima Penelope Cruz poi Julieta Serrano) rispetto a quelle che hanno
popolato le sue opere, il regista spagnolo abbandona il melodramma ma non le
tinte vivaci, che appartengono al suo passato e a quello del suo alter ego. E
saranno i ricordi di bambino, adolescente innamorato della vita, a salvarlo, a
dargli la forza di tornare a scrivere e soprattutto il desiderio di riprendere in mano
il suo destino. Un percorso terapeutico attraverso il processo creativo, un’opera
maestra piena di citazioni, cinematografiche e personali. Con Banderas strepitoso
e una galleria di prove attoriali sensazionali.

16
martedì

15.30-21.15

17
mercoledì

18.00

Premio per la migliore
interpretazione maschile
(Antonio Banderas) al Festival
di Cannes 2019.



luglio 2019
Takara - la notte che ho nuotato (La nuit où j'ai nagé)
di Damien Manivel, Kohei Igarashi
con Takara Kogawa, Keiki Kogawa, Chisato Kogawa
Francia/Giappone 2017, 79’

Tra le montagne innevate del Giappone, ogni notte, un pescatore si
reca al mercato del pesce del suo paese. Una notte, il suo figlioletto
di 6 anni, Takara, viene svegliato dai suoi rumori, e non riesce proprio
a rimettersi a dormire. Mentre il resto della famiglia riposa, il piccolo
fa un disegno per quel papà che vede così poco, e lo mette nel suo
zainetto. La mattina, ancora insonnolito, perde la strada per la
scuola: un'occasione per una piccola avventura, e forse per
consegnare quel disegno...
Il francese Damien Manivel e il giapponese Kohei Igarashi accostano

mirabilmente due mondi facendo precipitare il pubblico nell'immaginazione di un
bambino di sei anni per rappresentare l'amore tra padre e figlio. "Quando ci siamo
incontrati alla premiere di due nostri film - raccontano i registi - abbiamo subito
trovato un'intesa e deciso di farne uno insieme. Ognuno ci avrebbe messo qualcosa
di suo: il fascino per i paesaggi innevati di Damien avrebbe incontrato la voglia di
Kohei di raccontare l'infanzia. E così abbiamo viaggiato nella regione più innevata
del Giappone, Aomori, per incontrare un bambino, Takara Kogawa. Siamo rimasti
meravigliati dalla sua fantasia e dalla sua disarmante sincerità". Takara è un
racconto poetico e minimale di affetti e di avventura. Tra l'essenzialità di Chaplin e
il rigore di una storia illustrata per bambini, un attore bambino non professionista
calamita l'attenzione con una semplice successione di azioni banali: il cinema puro
è in azione, mentre il piccolo si muove tra spazi domestici, una piccola stazione
ferroviaria, un centro commerciale, un parcheggio. I suoi movimenti sono goffi e
simpatici. Spesso casca per colpa della neve. Risuonano nell’aria le note de La
Primavera di Vivaldi. Contempliamo con lui il senso di libertà mentre si aggira per
le strade bianche alla ricerca di un contatto con il padre, il cui ritmo di vita è opposto
al proprio. Un film incantevole che non ha bisogno di nomi o di parole.

16
martedì
18.00

17
mercoledì
15.30-21.15

Prima visione da definire
da ven 19
a lun 22



Varigotti OFF 2019
Due mesi di teatro e cinema sul molo di Varigotti

Rassegna organizzata dal Comune di Finale Ligure 
con il Consorzio Associativo Officine Solimano e Varigotti Insieme

Calendario degli appuntamenti:

lun 01/07 - Il grande Pollicino
teatro bimbi con i Cattivi Maestri

lun 08/07 - Il libro della giungla
cinema con Nuovofilmstudio: film d’animazione di Jon Favreau

lun 15/07 - Circo Emozioni
teatro bimbi con il Teatro Prova

dom 21/07 - I Croods
cinema con Nuovofilmstudio: film d’animazione di Chris Sanders

lun 29/07 - Barbablù
teatro bimbi con i Cattivi Maestri

lun 05/08 - Oceania
cinema con Nuovofilmstudio: film d’animazione di John Musker

lun 12/08 - Il sogno di Frida
teatro bimbi con i Cattivi Maestri

lun 19/08 - La volpe e la bambina
cinema con Nuovofilmstudio: film d’avventura di Luc Jacquet

Inizio spettacoli h21.30  - tutti gli eventi sono gratuiti
Piazza Gina Lagorio, pedana del Molo di Varigotti, Finale Ligure
Info Point: via Aurelia 79, Varigotti - Tel. 019 698013
Informazioni: Officine Solimano - Tel. 392 1665196

Varigotti
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Comune di Savona e Nuovofilmstudio, con il sostegno di Costa Crociere:

Cinema in Fortezza - 8a edizione
Il cinema all'aperto nel luogo più affascinante della città

Anche per l'estate 2019 Nuovofilmstudio presenta Cinema in Fortezza.

Ce l'abbiamo fatta per l'ottava volta! Per adesso siamo riusciti a organizzare al
meglio la rassegna, ora possiamo solo confidare nel pieno apprezzamento del
pubblico savonese e non solo, per averne la conferma.

Dal 24 luglio al 29 agosto vi presenteremo 23 serate con i più importanti successi
della stagione cinematografica: una ventina di premi Oscar e tanti riconoscimenti
nazionali e internazionali per un'edizione veramente di altissimo livello. Adesso
tocca a Voi, amici del buon Cinema, perché solo la vostra assidua presenza e il
vostro entusiasmo potranno consentire il perdurare di questa importante iniziativa
e confermare la vitalità culturale della  nostra città.

Un Grazie all'Amministrazione Comunale che non ci ha fatto mancare il prezioso sostegno.

Cinema in Fortezza presenta le più importanti uscite cinematografiche della
stagione: 22 film in 4 contenitori tematici e una prima visione per Savona, offerti
nel suggestivo contesto della Fortezza del Priamar; una straordinaria occasione
per passare insieme splendide serate in compagnia del cinema di qualità. Apre la
rassegna Lights, Camera, Action!, i titoli hollywoodiani più interessanti realizzati
quest’anno dalla mecca del cinema statunitense. Si prosegue con I Nastri
d’Argento 2019, il cinema di casa nostra, con una selezione delle pellicole italiane
in concorso a uno dei premi nazionali più prestigiosi. Il terzo contenitore Ecologia
(Im)possibile racconta il rapporto tra uomo e ambiente da punti di vista originali
e affascinanti. Il quarto, EuropaCinema, è dedicato alle produzioni europee della
stagione, tra commedia popolare e cinema d’autore. Inoltre, martedì 30 luglio, la
prima visione savonese del premio Oscar 2019 per il miglior film in lingua straniera,
regia e fotografia: Roma di Alfonso Cuarón.Ci
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Calendario di Cinema in Fortezza:

24/07 - La favorita di Yorgos Lanthimos
26/07 - First Man - Il primo uomo di Damien Chazelle
28/07 - Il traditore di Marco Bellocchio
30/07 - Roma di Alfonso Cuarón
31/07 - Free solo realizzato da National Geographic Documentary Films
01/08 - Dumbo di Tim Burton
02/08 - Green Book di Peter Farrelly
04/08 - Bentornato Presidente! di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi
06/08 - Van Gogh - sulla soglia dell’eternità di Julian Schnabel
08/08 - Aladdin di Guy Ritchie
09/08 - A star is born di Bradley Cooper
11/08 - Sulla mia pelle di Alessio Cremonini
13/08 - 7 uomini a mollo di Gilles Lellouche
14/08 - Mia e il leone bianco di Gilles de Maistre
15/08 - Il corriere - the mule di Clint Eastwood
16/08 - Bohemian Rhapsody di Bryan Singer
18/08 - Il primo re di Matteo Rovere
20/08 - Il verdetto di Richard Eyre
22/08 - Il professore e il pazzo di P.B. Shemran
23/08 - BlacKkKlansman di Spike Lee
25/08 - Troppa grazia di Gianni Zanasi
27/08 - Cyrano mon amour di Alexis Michalik
29/08 - La donna elettrica di Benedikt Erlingsson

Apertura biglietterie h20.30 - inizio spettacoli h21.30 - ingresso 5 euro
Informazioni: Tel. 366.1738906 (tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00)
E-mail: cinemainfortezza@officinesolimano.it
In caso di pioggia si invitano gli spettatori a conservare il biglietto per
l’eventuale recupero della proiezione. Ci
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Periodico dell’associazione culturale Nuovofilmstudio n.24 luglio/agosto 2018 Grafica: Studio Calderini Marchese e Damiano Meraviglia

Officine Solimano - piazza Rebagliati - 17100 Savona - www.officinesolimano.it - info@officinesolimano.it 
Spazio culturale promosso dal Comune di Savona in collaborazione con il Consorzio Associativo Officine Solimano


