




La rassegna estiva “Cinema in Fortezza” fortemente voluta dal Comune di Savona si 
avvale dell’indispensabile contributo di Coop Liguria che sostiene l’iniziativa dimostrando 
come una buona collaborazione fra pubblico e privato può portare alla realizzazione di una 
proposta artistica e culturale di alto livello, offrendo alla cittadinanza e al turismo locale 
iniziative di condivisione e svago per poter vivere momenti di riapertura in sicurezza.
Ringraziamo inoltre le seguenti aziende che hanno voluto legare la propria immagine alla 
rassegna “Cinema in Fortezza 2021”:

Automare
Averla
D Casa - Temide
Picasso Gomme
Il Libraccio
Gruppo Banca CARIGE
Centro Commerciale La Città sul Mare

MBM - U Spessiâ
Le Due Oche
Pastificio Savona
Gi.Vi. Arreda
Cose di Casa
Fior di Grano
Ottica Isolani

Il programma completo delle manifestazioni è consultabile sul sito 
www.comune.savona.it, sul sito www.officinesolimano.it,
sull’App SVD Savona&Dintorni e sul sito www.svdonline.it
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Quest’estate la rassegna cinematografica “Cinema in Fortezza” raggiunge un importante 
traguardo: la sua decima edizione. L’appuntamento è diventato ormai una tradizione per la 
Città, ed è atteso tanto dal pubblico degli appassionati, per la qualità della programmazione, 
quanto dai turisti per la possibilità di poter godere della visione sul grande schermo in una 
location unica. 
Come l’anno scorso, l’organizzazione non è stata facile a causa del perdurare della 
complicata situazione sanitaria: tuttavia, il grande lavoro di Nuovofilmstudio è stato portato 
a compimento, grazie anche al consueto sostegno di Coop Liguria. Rinnoviamo i complimenti 
per questi primi dieci anni di “Cinema in Fortezza” e auguriamo a tutti una buona estate 
al Priamar.

L’Assessore alla Cultura
Doriana Rodino

Il Sindaco
Ilaria Caprioglio

Dieci anni di “Cinema in Fortezza”

In questo compleanno ci sembra opportuno testimoniare come sia stato gratificante 
coniugare il fascino di uno dei luoghi più belli di Savona con una consolidata esperienza 
cinematografica, per dare vita ad un appuntamento che trova sempre il favorevole 
apprezzamento da parte del pubblico. I buoni risultati a cui si accompagnano i riconoscimenti 
nazionali e internazionali e il nostro inguaribile ottimismo, fanno prevedere ancora una 
buona stagione estiva. Superato un lungo periodo di difficoltà, stiamo dando anche un 
volto nuovo alla rassegna, con la partecipazione di registi, autori e grandi personaggi del 
mondo cinematografico che conferiranno ulteriore valore al ricco cartellone. Aggiungeremo 
nuovi momenti di emozione da poter condividere con tutto il pubblico nelle belle serate che 
ci aspettano. Non vediamo l’ora di ridere, commuoverci ed entusiasmarci ancora una volta 
davanti al grande schermo, insieme a tutti gli amici del Cinema, per poter recitare: “e quindi 
uscimmo a riveder i film sotto le stelle”

Nuovofilmstudio
Renato Allegra



CINEMA IN FORTEZZA 2021
A RIVEDER I FILM SOTTO LE STELLE
Torniamo sulla Fortezza del Priamar, sotto le stelle, con le migliori uscite cinematografiche della stagione: 
27 film da godersi all’aria aperta sul grande schermo. Quest’anno alla presenza di ospiti quali i registi 
Gianluca e Massimiliano De Serio, Diego Scarponi, Diego Botta e l’autore Marco Panichella. Inoltre uno 
spettacolo che vedrà protagonisti dal vivo, per la prima volta a Savona, Elio Germano e Teho Teardo. Una 
straordinaria occasione per passare insieme splendide serate in compagnia del cinema di qualità. Dal 20 
luglio al 5 settembre i migliori film dell’anno suddivisi in 5 contenitori tematici: 

• And the Oscar goes to…
Il meglio degli Oscar 2021: grandi film dal forte impatto visivo ed emotivo.

• Italiani e premiati
Il cinema di casa nostra: una selezione delle produzioni italiane presentate ai festival nazionali e 
internazionali più prestigiosi. 

• Lights, Camera, Action!
i titoli hollywoodiani più interessanti dalla mecca del cinema statunitense.

• EuropaCinema
le produzioni europee della stagione, tra commedia e cinema d’autore.

• Intramontabili
Classici senza tempo della cinematografia internazionale restaurati per tornare a emozionare sul grande schermo.

Info e contatti
Apertura casse ore 20.30; inizio spettacoli ore 21.30 circa. Posti disponibili 500 circa. Biglietto 6€. Prevendita 
su www.liveticket.it/cinemainfortezza 7€. Il costo di prevendita dei biglietti acquistati su Liveticket (1€) non è 
rimborsabile. In caso di annullamento degli spettacoli cerca la data di recupero attraverso i contatti: 
www.officinesolimano.it – cinemainfortezza@officinesolimano.it – 3661738906 (dalle 15.00 alle 20.00).
Gli spettatori dovranno indossare la mascherina fino al raggiungimento del posto e ogni qualvolta ci si 
allontani dallo stesso. Le sedute garantiscono il distanziamento minimo necessario. Non è permesso 
cambiare il posto una volta acquistato il biglietto. Nuclei famigliari, conviventi, congiunti e autorizzati 
possono sedere vicino. Questo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. 

a cura di



Scoprila da aUToMarE
Via alle CaVe, 49R - SaVona
Via del CRiSto, 22 - albenga
tel.0182.540286
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Empire, stato del Nevada. Nel 1988 la fabbrica presso cui Fern e suo marito 
Bo hanno lavorato tutta la vita ha chiuso i battenti, lasciando i dipendenti 
letteralmente per strada. Anche Bo se ne è andato, dopo una lunga malattia, e ora 
il mondo di Fern si divide fra un garage in cui sono rinchiuse tutte le cose del marito 
e un van che la donna ha riempito di tutto ciò che ha ancora per lei un significato. 
Vive di lavoretti saltuari poiché non ha diritto ai sussidi statali e non ha l’età per 
riciclarsi in un Paese in crisi, spostandosi di posteggio in posteggio alla ricerca di 
una vita fuori dalla società convenzionale, come una nomade moderna… 

di Chloé Zhao
con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May
USA 2020, 108’. 
Leone d’Oro a Venezia 2020; premi Oscar e Golden Globes 2021 per miglior film, 
miglior regia, attrice protagonista (Frances McDormand)

NOMADLAND
Martedì 20 luglio

Specialità Pasta Fresca e Gastronomia

Via Nazario Sauro 16-18 Savona
Tel.019.5280325



Dopo un grave incidente sul lavoro Giuseppe è disoccupato. Suo figlio Antò 
sogna di fare l’archeologo e pensa che l’occhio vitreo del padre sia il segno 
di un superpotere. Sono rimasti soli da quando Angela, madre e moglie 
adorata, è morta per un malore mentre era al lavoro nei campi. Senza più 
una casa, costretto a chiedere lavoro e asilo in una tendopoli insieme ad altri 
braccianti stagionali, Giuseppe ha ancora la forza di stringere a sé Antò, la 
sera, e raccontargli una storia. Gli ha promesso che un giorno riavrà sua 
madre, e rispetterà quella promessa, a qualunque prezzo…

di Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio
Italia 2020, 104’
Ospiti i registi
Proposta progetto SIPLA - ingresso libero fino a esaurimento posti

SPACCAPIETRE
Mercoledì 21 luglio

Il progetto SIPLA NORD - promosso dal Consorzio Communitas e co-finanziato 
dal Ministero dell’Interno con il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 e l’AD delegata del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - è una 
rete nazionale di presidi e servizi territoriali nata per proteggere e sostenere 
i lavoratori agricoli stranieri, extracomunitari, contro forme di caporalato, 
lavoro irregolare e sfruttamento lavorativo. Le regioni coinvolte dal Sipla 
Nord sono Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 
Marche, Piemonte, Toscana e Trentino Alto Adige. 
Maggiori informazioni sul sito www.retesipla.it”

PROGETTO SIPLA



Mort Rifkin è sposato con Sue, ufficio stampa di cinema. Il loro viaggio al 
Festival del Cinema di San Sebastian, in Spagna, è turbato dal sospetto 
che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe, oltrepassi 
la sfera professionale. Il viaggio è però per Mort anche un’occasione per 
superare il blocco che gli impedisce di scrivere il suo primo romanzo. 
L’umore di Mort migliora sensibilmente quando incontra la dottoressa Jo 
Rojas, uno spirito affine che vive una situazione matrimoniale burrascosa 
con il marito Paco, pittore dal temperamento impetuoso…

di Woody Allen
con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Christoph Waltz
USA/Spagna 2020, 92’

RIfkIN’S fESTIvAL
venerdì 23 luglio

Sei aspiranti comici stanchi della mediocrità delle loro vite, al termine di 
un corso serale di stand-up comedy si preparano ad affrontare la prima 
esibizione in un club. Tra il pubblico c’è anche un esaminatore, che sceglierà 
uno di loro per un programma televisivo. Per tutti è la grande occasione per 
cambiare vita, per alcuni forse è l’ultima. Le esibizioni iniziano e ogni comico 
sale sul palco con un grande dilemma: rispettare gli insegnamenti del 
proprio maestro, devoto a una comicità intelligente e senza compromessi, o 
stravolgere il proprio numero per assecondare il gusto molto meno raffinato 
dell’esaminatore? O forse cercare una terza strada, di assoluta originalità?

di Gabriele Salvatores
con Alessandro Besentini, Francesco Villa, Natalino Balasso
Italia 2021, 96’

COMEDIANS
Domenica 25 luglio



SAVONA, Via Guidobono 28r



  #shoppingsulmare

www.lacittasulmare.it



Per vent’anni Bruno e Malik hanno vissuto in un mondo diverso, quello 
dei bambini e degli adolescenti affetti da autismo. Responsabili di 
un’organizzazione senza scopo di lucro, i due amici passano le giornate a 
battere le strade di Parigi occupandosi di decine di ragazzi, insegnando ai 
giovani provenienti da aree disagiate ad assistere quei casi rifiutati dalle 
istituzioni e classificati come estremamente complessi. Una collaborazione 
particolare, per personalità particolari…

di Olivier Nakache, Eric Toledano
con Vincent Cassel, Reda Kateb
Francia 2019, 114’

 

ThE SPECIALS - fuORI DAL COMuNE
Martedì 27 luglio

Estella De Vil è una giovane brillante e ambiziosa, decisa a sfondare nel 
mondo della moda come fashion designer, in una Londra influenzata 
dalla rivoluzione punk-rock dei primi anni ‘70. La ragazza si avventura 
per le strade della città in compagnia di due ladri dilettanti che adorano 
la sua inclinazione alla cattiveria. Molto presto Estella viene notata dalla 
baronessa von Hellman, direttrice di una prestigiosa casa di moda, una 
donna straordinariamente elegante e raffinata. L’incontro tra le due tuttavia 
darà luogo a una serie di eventi che porteranno Estella ad abbracciare il suo 
lato oscuro e a diventare la prorompente e vendicativa Crudelia…

(Cruella) 
di Craig Gillespie
con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong
USA 2021, 134’

CRuDELIA
Mercoledì 28 luglio



Tutti dicevano che Cassie era una ragazza promettente, ma un misterioso 
evento ha drasticamente cambiato il suo destino. Niente nella vita di Cassie 
è quello che sembra: incredibilmente intelligente, provocante e astuta, di 
notte vive una doppia vita segreta. Finché un incontro inaspettato le darà la 
possibilità di rimediare ai torti del passato...

(Promising young woman) 
di Emerald Fennell
con Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox
USA 2020, 108’

Premio Oscar 2021 per la miglior sceneggiatura originale.

uNA DONNA PROMETTENTE
venerdì 30 luglio

Federica si è rinchiusa nella sua camera da letto e non vuole uscirne. Il 
suo fidanzato, Davide, si risveglia in una stanza con uno sconosciuto, Saul. 
Federica comincia a ricevere messaggi provocatori e volgari da sconosciuti 
e la sua vita si trasforma in un vero e proprio incubo...
Oggi con un click si può fare molto male a una persona. E proprio in 
questo senso “Revenge Room” mostra allo spettatore due luoghi simbolici 
dell’anima, le identità dei protagonisti, di fronte a un atto di violenza che 
può avere conseguenze tragiche.

di Diego Botta
con Eleonora Gaggero, Luca Chikovani, Violante Placido, 
Alessio Boni. Italia 2020, 20’. 
Ospite il regista

REvENGE ROOM
venerdì 30 luglio in apertura



La storia della Ferrania, la fabbrica delle pellicole impiantata in un piccolo borgo 
dell’entroterra ligure, ha compiuto cento anni. È al tempo stesso la storia di un enorme 
stabilimento, di una società, di un marchio, di un territorio: un’intera vallata coinvolta 
nella chimica del fotosensibile, generazioni di uomini e donne che, al buio, hanno 
creato rullini fotografici, pellicole cinematografiche, radiografie, lastre per la stampa. 
Una fabbrica tecnologicamente avanzata, racchiusa dentro palazzi di gusto liberty, 
circondata dai villaggi operai, attraversata dal fiume Bormida e lambita dalla ferrovia, 
immersa fra i boschi dell’Adelasia. Su pellicola Ferrania è impresso il cinema italiano 
tra gli anni ‘30 e gli anni ‘60: Pasolini, Rossellini, Fellini, Lattuada e molti altri autori 
l’hanno usata per i loro capolavori. Tre personaggi raccontano il loro percorso nella 
Ferrania, tre diverse chiavi di accesso a una storia industriale ricca, stratificata, unica.

di Diego Scarponi
Italia 2021, 79’
Ospite il regista

 

fANTASMI A fERRANIA
Domenica 1 agosto

Selma Derwich è una giovane psicanalista dal carattere forte e indipendente 
cresciuta a Parigi insieme al padre. Quando decide di tornare nella sua 
città d’origine Tunisi, determinata ad aprire uno studio privato, le cose 
non andranno come previsto. La ragazza si scontrerà con un ambiente non 
proprio favorevole, i suoi parenti cercheranno di scoraggiarla e lo studio 
inizierà a popolarsi di pazienti alquanto eccentrici…

(Un divan a tunis) 
di Manele Labidi Labbé
con Golshifteh Farahani, Majd Mastoura Mastoura, Aïsha Ben Miled. 
Tunisia/Francia 2019, 87’

Premio del pubblico alle Giornate degli Autori di Venezia 2019

uN DIvANO A TuNISI
Martedì 3 agosto



Liguria Food nasce nell’estate del 2016 con l’obiettivo di fornire una 

guida all’appassionato delle eccellenze enogastronomiche della 

Liguria. Il cibo visto come occasione per soddisfare il gusto ma anche 

per scoprire un territorio e le sue eccellenze e per fornire emozioni. 

Un percorso capace di narrare la Liguria attraverso le sue passioni e 

seguendo la stagionalità dei prodotti. 

Tutti conoscono il Pesto alla Genovese ma spesso si ignorano i 

presidi Slow Food come i Cicciarelli di Noli, la Tonnarella di Camogli o 

la Toma di Pecora Brigasca. 

Il tutto accompagnato da servizi fotografici d’impatto che sono 

diventati il biglietto da visita di Liguria Food. 

L’appuntamento è in edicola con cadenza bimestrale e il prossimo 

numero lo troverete da metà agosto 2021. 

Vi anticipiamo alcuni argomenti: un articolo sulle bollicine liguri, 

un itinerario su Borgio Verezzi e le sue De.Co. e uno su Lucinasco, 

il paese dell’olio, uno speciale sull’Expo della Valle Arroscia, vi 

portiamo a visitare il Ristorante Scola di Castelbianco... e tanto altro.

Naturalmente siamo attivi anche sul web: visitate liguriafood.it 

e i nostri profili social per essere sempre aggiornati sul fantastico 

mondo dell’enogastronomia ligure.





Inghilterra, inizio ‘800. Emma Woodhouse è una giovane donna, bella, 
intelligente, benestante e molto lontana dall’idea dell’amore romantico. 
Orfana di madre e figlia di un brontolone ipocondriaco, Emma passa le 
giornate a spettegolare e organizzare la vita sentimentale delle persone a 
lei vicine. Tra dichiarazioni d’amore malriposte, inganni e sotterfugi, la sua 
vita procede operosa ma tranquilla, fino a quando l’evidenza dell’amore la 
costringerà a cedere...

di Autumn de Wilde
con Anya Taylor-Joy, Bill Nighy, Chloe Pirrie
USA 2020, 124’

EMMA.
Mercoledì 4 agosto

Tra le vie residenziali della Londra benestante, Anne si reca a far visita al 
padre Anthony nel suo appartamento. L’uomo, ottantenne, è dispiaciuto 
quando la figlia gli annuncia un prossimo trasferimento a Parigi per 
raggiungere l’uomo che ama. Poco dopo, sempre in casa sua, Anthony trova 
un uomo seduto a leggere il giornale, il quale sostiene di essere il padrone 
di casa e il marito di Anne. Eppure Anthony è sicuro che quello sia il suo 
appartamento. Sembra esserci nell’aria qualcosa di strano, come se il 
mondo ad un tratto avesse smesso di seguire le regole abituali…

di Florian Zeller
con Anthony Hopkins, Olivia Colman
Gran Bretagna 2020, 97’
 
2 Premi Oscar 2021: miglior attore protagonista (Anthony Hopkins), 
miglior sceneggiatura non originale

ThE fAThER - NuLLA è COME SEMbRA
venerdì 6 agosto



1936. Giovanni Comini è stato appena promosso federale, il più giovane 
che l’Italia possa vantare. Ha voluto così il suo mentore, Achille Starace, 
segretario del Partito Fascista e numero due del regime. Comini viene subito 
convocato a Roma per una missione delicata: dovrà sorvegliare Gabriele 
D’Annunzio e metterlo nella condizione di non nuocere. Già, perché il Vate, 
il poeta nazionale, negli ultimi tempi appare contrariato, e Mussolini teme 
possa danneggiare la sua imminente alleanza con la Germania di Hitler...

di Gianluca Jodice
con Sergio Castellitto, Francesco Patané, Tommaso Ragno
Italia 2021, 106’

2 Nastri d’Argento 2021: miglior fotografia (Daniele Ciprì), migliori costumi

IL CATTIvO POETA
Domenica 8 agosto

Rilettura inedita del celebre romanzo dickensiano ambientata nell’Inghilterra del 
XIX secolo, segue il destino a zig-zag del giovane David Copperfield, un ragazzo 
baciato inizialmente dalla sfortuna che si ritroverà alle prese con numerose (dis)
avventure. David nasce senza padre e senza sconti. Curioso e vivace, è allevato 
dalla madre e dall’amorevole governante. Nella brulicante Inghilterra ottocentesca, 
presa dai fermenti della Rivoluzione Industriale e non priva di divisioni sociali, 
quella di Copperfield è una vicenda sul grande fiume della vita, che scorre 
impetuosa tra gli slums londinesi e la campagna britannica...

(The personal history of David Copperfield)
di Armando Iannucci
con Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton
Gran Bretagna/USA 2019, 119’

LA vITA STRAORDINARIA DI DAvID COPPERfIELD
Martedì 10 agosto





Questa estate, il regista visionario M. Night Shyamalan svela un nuovo 
intrigante e misterioso thriller. Durante una vacanza in un paradiso 
tropicale, un gruppo di persone scopre che la spiaggia da sogno dove si 
erano appartati per rilassarsi li sta facendo invecchiare velocemente senza 
una ragione. Bloccati sul misterioso lido che sembra nascondere un oscuro 
segreto, i protagonisti dovranno affrontare una corsa contro il tempo per 
cercare di salvarsi...

di M. Night Shyamalan
con Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell, Alex Wolff
USA 2021

 

OLD
Giovedì 12 agosto

C’è una teoria secondo la quale tutti noi siamo nati con una piccola quantità di 
alcol già presente nel sangue e che, pertanto, una piccola ebbrezza possa aprire 
le nostre menti al mondo che ci circonda, diminuendo la nostra percezione dei 
problemi e aumentando la nostra creatività. Rincuorati da questa teoria, Martin e tre 
suoi amici, tutti annoiati insegnanti delle superiori, intraprendono un esperimento 
per mantenere un livello costante di ubriachezza durante la giornata lavorativa. 
Se Churchill vinse la seconda guerra mondiale in preda a un pesante stordimento 
da alcol, chissà cosa potrebbero fare pochi bicchieri per loro e per i loro studenti? 

(Druk) 
di Thomas Vinterberg
con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars 
Ranthe. Danimarca 2020, 116’
Premio Oscar 2021 miglior film internazionale

uN ALTRO GIRO
venerdì 13 agosto



A fine XIX secolo, Lucky Prescott è una ragazzina orfana di madre cresciuta 
in una città della costa orientale degli Stati Uniti dall’amorevole zia Cora. 
Indisciplinata e un po’ selvaggia, dopo l’ennesima bravata Lucky viene 
condotta dal padre Jim, spedito nell’avamposto di frontiera per costruire 
la ferrovia. Tra montagne, pascoli e specchi d’acqua, la ragazzina trova 
finalmente la propria dimensione e rimane affascinata da Spirit, un cavallo 
intrepido. Ma quando un addestratore senza scrupoli pianifica di catturarlo, 
Lucky riunisce le sue nuove amiche e si imbarca coraggiosamente in una 
avventura per salvare il cavallo che le ha fatto scoprire la libertà e un 
inatteso legame con la madre...

(Spirit untamed) 
di Elaine Bogan, Ennio Torresan
USA 2021, 88’

SPIRIT - IL RIbELLE
Domenica 15 agosto

Daniel, un ventenne che si trova in un centro di detenzione giovanile per reati 
non di poco conto, sperimenta una trasformazione spirituale. Vuole diventare 
sacerdote, ma questo è impossibile a causa della sua fedina penale. Quando 
viene mandato a lavorare in un laboratorio di falegnameria in un paese 
lontano dal riformatorio, all’arrivo indossa l’abito talare, viene creduto prete 
e accidentalmente prende il controllo della parrocchia locale. Il giovane, 
carismatico predicatore diventa un’opportunità per la comunità locale di 
iniziare un processo di guarigione da un doloroso passato…

di Jan Komasa
con Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel
Polonia/Francia 2019, 115’

Europa Cinemas Label 2019
 

CORPuS ChRISTI
Martedì 17 agosto



Nel 2020 le grandi celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio (1483-
1520) sono state messe in pausa dalla pandemia. Proprio per questo, ora che i cinema 
hanno riaperto, “Raffaello - il giovane prodigio” si propone di festeggiare la ricorrenza 
legata all’urbinate, ripercorrendone arte e vicende umane, ma ancor più lasciando 
parlare la potenza di una pittura capace di attraversare i secoli e offrire emozioni e 
riflessioni inaspettate, soprattutto nei momenti più complessi della nostra storia. 
Raffaello, il divino artista viene raccontato dalla densa e personale voce narrante di 
Valeria Golino. Il giusto tributo per un personaggio che ha lasciato tracce ancora oggi 
vivide, irripetibili e inarrivabili per la perfezione formale ed estetica delle sue opere.

di Massimo Ferrari 
con Valeria Golino
Italia 2021, 90’. Ospite l’autore Marco Panichella
Introduzione a cura del Gruppo FAI Giovani Savona

RAffAELLO - IL GIOvANE PRODIGIO
Giovedì 19 agosto

Anni ‘80. Jacob, immigrato coreano, si trasferisce con la sua famiglia dalla California 
all’Arkansas, deciso a ritagliarsi la dura indipendenza di una vita da agricoltore negli Stati 
Uniti. Sebbene l’uomo veda l’Arkansas come una terra ricca di opportunità, il resto della sua 
famiglia è sconvolto da questo imprevisto trasferimento. L’arrivo dalla Corea della nonna, 
donna imprevedibile e singolare, stravolgerà ulteriormente la loro vita. A differenza di Jacob, 
la donna è rimasta ancorata alle tradizioni coreane e si dimostra tutto fuorché corrispondente 
all’immagine tradizionale della nonna. I suoi modi bizzarri accenderanno la curiosità del nipotino 
David e accompagneranno la famiglia in un percorso di riscoperta dell’amore che li unisce…

di Lee Isaac Chung
con Steven Yeun, Ye-ri Han, Yuh Jung Youn. USA 2020, 115’

Premio Oscar 2021 per la miglior attrice non protagonista (Yoon Yeo-jeon); 
Miglior film in lingua straniera ai Golden Globes; 
Gran Premio della Giuria e Premio del pubblico al Sundance Film Festival 

MINARI
venerdì 20 agosto



Paragonato dal New York Times a Tom Waits e Randy Newman, Paolo Conte è uno 
dei massimi cantori della provincia del mondo: le sue canzoni visive formano un 
immaginario atlante dell’anima, del suono e della poesia. Perché Conte ti porta via 
e ti affascina con uno spettacolo di arte varia, fingendo di passare per caso al Bar 
Mocambo, mentre una tragedia minima incombe tra il sorriso e una furtiva lacrima. 
“Paolo Conte - Via con me” è un itinerario ideale per raccontare un personaggio 
eclettico e, per certi versi, misterioso. Una grande storia, non soltanto musicale. È 
un intreccio di parole, versi e musiche che scattano foto del nostro immaginario 
attraverso le canzoni, i concerti, gli amici e le riflessioni del grande artista astigiano.

di Giorgio Verdelli
con Paolo Conte, Roberto Benigni, Vinicio Capossela, 
Caterina Caselli, Francesco De Gregori, Stefano Bollani 
e la voce narrante di Luca Zingaretti. Italia 2020, 100’

PAOLO CONTE - vIA CON ME
Domenica 22 agosto

Un dialogo intimo che Werner Herzog imbastisce con il viaggiatore-scrittore 
Bruce Chatwin, uno dei più grandi autori del Novecento. Durante gli ultimi 
anni della vita di Chatwin, Herzog ha collaborato con lo scrittore inglese 
ad alcuni progetti e fra i due è nata un’amicizia istintiva e profonda. In 
“Nomad” Herzog ripercorre le tracce dei pellegrinaggi che Chatwin ha 
compiuto alla ricerca dell’anima del mondo, attraversando continenti con 
l’inseparabile zaino che ora appartiene a Herzog, e che diventa il terzo 
protagonista del film…

(Nomad - in the footsteps of Bruce Chatwin) 
di Werner Herzog
con Werner Herzog, Bruce Chatwin
Gran Bretagna 2019, 85’

 

NOMAD - IN CAMMINO CON bRuCE ChATwIN
Martedì 24 agosto
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A Hong Kong, nel 1962, il Signor Chow, un giornalista di Shanghai, si 
trasferisce con la moglie in un modesto appartamento. Vicino arriva una 
coppia composta da una segretaria, la Signora Chan, e da un dirigente 
d’azienda. Sia la moglie del Signor Chow che il marito della Signora Chan 
trascorrono lunghi periodi all’estero per lavoro. I due cominciano a incontrarsi 
sul pianerottolo, a frequentarsi, ad andare a mangiare qualcosa insieme. 
Una sera a cena, parlando dei rispettivi coniugi, comprendono la realtà della 
situazione: i due sono amanti...

di Wong Kar-wai
con Tony Leung, Maggie Cheung
Cina 2000, 90’
 
Premio per l’interpretazione maschile (Tony Leung) a Cannes 2000

IN ThE MOOD fOR LOvE
Giovedì 26 agosto

Elio Germano e Teho Teardo portano in scena “Viaggio al termine della notte” 
in una versione completamente rinnovata nelle musiche e nei testi. Avvalendosi 
della straordinaria sensibilità interpretativa di Elio Germano, Teardo ripercorre 
musicalmente alcuni frammenti del “Viaggio” restituendo, in una partitura 
inedita, l’anima di questo capolavoro di scrittura che ritrova nuove dinamiche 
espressive. Una fusione di sonorità cameristiche che guardano a un futuro 
tecnologico nel quale, le immagini evocate dal testo interpretato da Germano, 
si inseriscono nelle atmosfere cinematiche di Teardo.

di e con Elio Germano e Teho Teardo. Spettacolo dal vivo tra musica 
e teatro liberamente tratto dal capolavoro di Louis Ferdinand Céline
Ingresso 20€ - prevendita 22€

vIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE
Sabato 28 agosto



Brillante, colta, libera e appassionata, Eleanor è la figlia più piccola di 
Karl Marx. Tra le prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del 
socialismo, partecipa alle lotte operaie, combatte per le pari opportunità, per 
il suffragio universale e per l’abolizione del lavoro minorile. Ma nel privato 
Eleanor non è così lucida e determinata: quando, nel 1883, incontra Edward 
Aveling, la sua vita cambia per sempre, travolta da un amore struggente...

di Susanna Nicchiarelli
con Romola Garai, Patrick Kennedy, John Gordon Sinclair
Italia 2020, 107’

Nastro d’Argento per il film dell’anno; 3 David di Donatello: migliori costumi, 
miglior compositore, miglior produttore

MISS MARX
Domenica 29 agosto

Jean-Gab e Manu sono amici per sempre e scemi da sempre. In missione per 
conto di un misterioso cliente, devono consegnare una valigetta in cambio 
di una banconota da cinquecento euro. Rubata una vecchia auto per la 
trasferta, trovano nel cofano una mosca gigante e decidono di addestrarla 
al furto. Insieme cullano il sogno di diventare ricchi ma la strada è lunga e 
l’imprevisto dietro l’angolo...

di Quentin Dupieux
con Grégoire Ludig, David Marsais, Adèle Exarchopoulos
Francia 2020, 77’

 

MANDIbuLES - DuE uOMINI E uNA MOSCA
Lunedì 30 agosto



La ventiduenne Amelie, cameriera a Montmartre, è una ragazza ingenua e 
innocente che vive una tranquilla vita solitaria. Sua madre, infatti, è mancata 
davanti a Notre-Dame mentre suo padre, colpito dallo choc, dedica tutte le 
sue attenzioni a un nano da giardino. Con un innato senso della giustizia, 
la giovane decide che è venuto il momento di fare qualcosa per gli altri. Per 
questo, sceglie di aiutare tutte le persone che incontra sulla sua strada. Un 
giorno, però, sul suo cammino incrocia Nino e se ne innamora..

(Le fabuleux destin d’Amélie Poulain)
di Jean-Pierre Jeunet
con Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Dominique Pinon
Francia 2001, 120’

IL fAvOLOSO MONDO DI AMELIE
Giovedì 2 settembre

Victorville, California, 1940. Lo sceneggiatore alcolizzato Herman J. 
Mankiewicz, temporaneamente infermo a causa di un incidente, si isola nel 
mezzo del deserto del Mojave con due assistenti per dar vita a uno script 
commissionato da Orson Welles, giovane talento del teatro a cui la RKO ha 
dato carta bianca. Mankiewicz, detto Mank, per scrivere “Quarto Potere” 
cerca ispirazione tra i ricordi e rievoca eventi degli anni precedenti che lo 
hanno visto spesso ospite del magnate William Randolph Hearst...

di David Fincher
con Gary Oldman, Lily Collins, Amanda Seyfried
USA 2020, 132’

2 premi Oscar: migliore fotografia, migliore scenografia

MANk
venerdì 3 settembre



È mattina presto, il mare di Ostia è calmo. Un uomo bussa a casa di una 
signora: le venderà un orologio. È sempre mattina presto quando, qualche 
giorno dopo, un giovane assistente di filosofia verrà lasciato fuori dal 
gruppo scelto per la riesumazione del corpo di Nietzsche. Due torti subiti. 
Due famiglie apparentemente incompatibili: i Pavone e i Vismara. Borghese 
e intellettuale la prima, proletaria e fascista la seconda. Nuclei opposti che 
condividono la stessa giungla, Roma. Un banale incidente farà collidere quei 
due poli. E la follia di un ragazzo di 25 anni scoprirà le carte per rivelare che 
tutti hanno un segreto e nessuno è ciò che sembra...

di Pietro Castellitto
con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, 
Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli. Italia 2020, 109’

David di Donatello e Nastro d’Argento per il miglior regista esordiente (Pietro 
Castellitto); Nastro d’Argento per il miglior attore non protagonista (Massimo 
Popolizio)

I PREDATORI
Domenica 5 settembre



CONTO DAVVERO
Qui ciò che conta sei tu.
Davvero.

Avanti veloce.

Con Conto Davvero scegli tu  
i prodotti e i servizi che ti servono. 
Inoltre, più lo usi più diventa conveniente.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni 
contrattuali occorre fare riferimento ai fogli informativi disponibili nei 
punti vendita del Gruppo Banca Carige oppure su www.gruppocarige.it.  
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TEATRO OPERA GIOCOSA
www.operagiocosa.it - info@operagiocosa.it - Tel.019.2217563 - Ingresso a pagamento

FESTIVAL 20.21 CONTAMINAZIONI LIRICHE

Martedì 29 giugno, ore 21.30
MARIA DE BUENOS AIRES Opera Tango – Musica di Astor Piazzolla
Anteprima riservata per i nonni e nipoti

Mercoledì 30 giugno, ore 21.30
MARIA DE BUENOS AIRES Opera Tango – Musica di Astor Piazzolla

Giovedì 1 luglio, ore 21.30
DANTE ATTRAVERSO DANTE, BORGES E CAGE, IPOTESI DI UN SOGNO

Venerdì 2 luglio, ore 21.30
MARIA DE BUENOS AIRES Opera Tango – Musica di Astor Piazzolla

Giovedì 5 luglio, ore 21.30
CHOROS ENSEMBLE

Venerdì 9 luglio, ore 21.30
CENDRILLON
Musica di Pauline Viardot
ANTEPRIMA NONNI E NIPOTI

Sabato 10 luglio, ore 21.30
CENDRILLON
Musica di Pauline Viardot





Lunedì 19 luglio, ore 21.30
ARCHI ALL’OPERA

Lunedì 2 agosto, ore 21.30
MUSICA A SORPRESA
Concerto Sinfonico Un incontro tra grandi solisti e musici

GIOVEDI’ MUSICA 2021
tra centro storico e Fortezza Priamar
Associazione Corelli di Savona - tel.019.854931 - www.corellimusica.it

Giovedì 8  luglio
FABRIZIO COTTO TRIO  
De Andrè, Jannacci e altri sognatori
Concerto al tramonto - Bastione San Paolo ore 20.00
Ingresso gratuito

Giovedì 15 luglio
NICOLE MAGOLIE BAND
‘Like a Diamond’ - feat. Gabriele Gentile
La grande musica pop dagli anni ‘70 a oggi
Piazzale del Maschio - ore 22.00
Ingresso gratuito

Giovedì 22 luglio
MELANCHOLIA
Associazione Psyco - Spin-off del Goa-Boa Festival - www.goaboa.it
Piazzale del Maschio - Ore 22.00  
Ingresso a pagamento €15 + prevendita



Giovedì 29 luglio
GNU QUARTET
80voglia di Gnu
Piazzale del Maschio ore 22.00
Ingresso gratuito

Giovedì 5 agosto
CAMERA CON SVISTA
Ricordando Battiato...
Piazzale del Maschio ore 22.00
Ingresso gratuito

DANZA MUSICA E TEATRO DELLA CITTA’
Domenica 11 Luglio - ore 20.45
Inaugurazione 40°Corso Propedeutico di Chirurgia e Riabilitazione della Mano
COSÌ FAN TUTTE - Selezione dall’opera di W.A.Mozart, ovvero l’essenza al femminile
Ingresso gratuito

Sabato 17 luglio - ore 21.00
Liceo Classico “Chiabrera - Martini”
PSEUDOLA - Spettacolo teatrale tratto dallo Pseudolus di Plauto
Ingresso gratuito

Sabato 24 luglio  - ore 21.00
Nati da un Sogno
E USCIMMO A RIVEDER LE STELLE
Rappresentazione di scene da musical e spettacoli teatrali, 
a cura degli allievi dell’Associazione
Ingresso gratuito



SAVONA - Centro Polifunzionale Le Officine
Piazza Marco Biagi 15r - Piano Superiore - APERTO TUTTI I GIORNI

APP TELEFONO WHATSAPP
338.1058657019.2579994fior di grano

ampio dehors

LA PIZZA TOP
 A SAVONA

COSA ASPETTI A PROVARLA?



Lunedì 26 luglio - ore 21.00
Liceo Scientifico “O.Grassi”
MACCAJA - LE BOMBE DI SAVONA - Proiezione film prodotto dagli alunni del Liceo 
Vincitore del bando Visioni Fuori Luogo / Cinema Scuola Lab promosso dal MIUR e dal MIBAC
Ingresso gratuito

Sabato 31 luglio - ore 20.30
The New Medical Mistery Tour
TI CONOSCO MASCHERINA - Spettacolo di arte varia, canzoni e prosa
Spettacolo a pagamento per beneficenza € 15

Sabato 7 agosto - ore 21.30
Associazione Grecale / Balletto del Sud
DANZA IN FORTEZZA “SERATA ROMANTICA”- Omaggio a G.Leopardi e al Romanticismo 
europeo programma dedicato alle più celebri coreografie del repertorio romantico dell’800
Ingresso a pagamento - Intero €20 - Ridotto €12 - Ragazzi e gruppi €6

Lunedì 9 agosto ore 21.00
Liceo Scientifico “O.Grassi”
L’ESTATE DEL SALE E DEL TAMBURO - Spettacolo teatrale degli alunni del Liceo
Ingresso gratuito





CINEMA IN FORTEZZA
CALENDARIO RIASSUNTIVO
DELLE PROIEZIONI

Mar 20/07
NOMADLAND
Di Chloé Zhao

Mer 21/07
SPACCAPIETRE
Di Gianluca De Serio, Massimiliano 
De Serio. Ospiti i registi 
Proposta Progetto Sipla 
Ingresso Libero 

Ven 23/07
RIFKIN’S FESTIVAL
Di Woody Allen

Dom 25/07 
COMEDIANS
Di Gabriele Salvatores

Mar 27/07
THE SPECIALS - FUORI DAL COMUNE
Olivier Nakache, Eric Toledano

Mer 28/07
CRUDELIA
Di Craig Gillespie

Ven 30/07 
UNA DONNA PROMETTENTE 
Di Emerald Fennell
In Apertura: REVENGE ROOM
Di Diego Botta
Ospite il regista

Dom 01/08
FANTASMI A FERRANIA
Di Diego Scarponi
Ospite il regista

Mar 03/08
UN DIVANO A TUNISI
Di Manele Labidi Labbé

Mer 04/08 
EMMA.
Di Autumn De Wilde

Ven 06/08
THE FATHER
NULLA è COME SEMBRA

Dom 08/08
IL CATTIVO POETA
Di Gianluca Jodice

Mar 10/08
LA VITA STRAORDINARIA 
DI DAVID COPPERFIELD
Di Armando Iannucci

Gio 12/08 
OLD
Di M. Night Shyamalan

Ven 13/08 
UN ALTRO GIRO
Di Thomas Vinterberg

Dom 15/08 Lights, Camera, Action!
SPIRIT - IL RIBELLE
Di Elaine Bogan, Ennio Torresan

Mar 17/08 
CORPUS CHRISTI
Di Jan Komasa

Gio 19/08
RAFFAELLO - IL GIOVANE PRODIGIO
Di Massimo Ferrari 
Ospite l’autore Marco Panichella

Ven 20/08
MINARI
Di Lee Isaac Chung
 
Dom 22/08
PAOLO CONTE - VIA CON ME
Di Giorgio Verdelli

Mar 24/08 Europacinema
NOMAD - IN CAMMINO CON BRUCE 
CHATWIN
Di Werner Herzog

Gio 26/08
IN THE MOOD FOR LOVE
Di Wong Kar-Wai

Sab 28/08
VIAGGIO AL TERMINE DELLA NOTTE
di e con Elio Germano e Teho Teardo
Spettacolo dal vivo 
tra musica e teatro

Dom 29/08
MISS MARx
Di Susanna Nicchiarelli

Lun 30/08
MANDIBULES - DUE UOMINI E UNA 
MOSCA
Di Quentin Dupieux

Gio 02/09
IL FAVOLOSO MONDO DI AMELIE
Di Jean-Pierre Jeunet

Ven 03/09
MANK
Di David Fincher

Dom 05/09
I PREDATORI
Di Pietro Castellitto
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