




La rassegna estiva “Cinema in Fortezza” fortemente voluta dal Comune di Savona 
quest’anno 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. Quest’anno più che 
mai, vista l’importanza di poter offrire 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 2020” voluta dal Comune di Savona:

Ottica Benzi
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Marco Sabatelli Editore
Gelateria Kalimera
Caffè Storico
D Casa

Pasticceria Le Due Oche
Gioielleria Averla
Edilnuovo
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U Spessià
Temide
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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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La fortezza del Priamar, dopo mesi di chiusura, ha riaperto le porte a cittadini e turisti 
all’inizio di giugno e ha ripreso subito a vivere con l’inaugurazione di una mostra negli 
spazi espositivi del Palazzo del Commissario e con l’attività degli artigiani delle P.articelle. 
Tra gli appuntamenti più attesi, però, c’era il Cinema in Fortezza che, fino a poco prima di 
questa pubblicazione, sembrava irrealizzabile. Il desiderio di tornare a sedersi sotto il cielo 
stellato, circondati dalle maestose mura della Fortezza, ammirando le migliori proposte del 
Cinema nazionale e internazionale non ci ha fermato ed è stato così possibile, grazie al 
sostegno di Coop Liguria e all’instancabile e appassionata squadra del Nuovofilmstudio, 
mantenere la consueta rassegna cinematografica di qualità tanto apprezzata dai 
savonesi. Nel rispetto delle norme e confidando nel senso di responsabilità di ciascuno di 
voi, non ci resta che augurarvi una buona estate insieme in Fortezza.

L’Assessore alla Cultura
Doriana Rodino

Il Sindaco
Ilaria Caprioglio

Sin dai primi giorni di marzo, mentre eravamo circondati da drammatici scenari, insieme 
all’amministrazione comunale si è pensato se e come realizzare Cinema in Fortezza 2020. 
In preda alle tante paure diventava indispensabile applicare rigorosamente i dettami sulla 
sicurezza che si sono via via succeduti. Sono seguite ipotesi traballanti su numeri e cifre, 
date e intervalli, studi geometrici sulle sistemazioni delle sedute, ma soprattutto abbiamo 
avvertito la necessità di trasmettere serenità e fiducia per superare la nuova tendenza ad 
isolarsi. Mentre l’intera filiera della produzione cinematografica si fermava. 
La sfida di questa edizione sta nel vedersi e ritrovarsi, smettere di essere solitari 
spettatori e diventare nuovamente pubblico, l’essenza del Cinema che lo rende un’arte. 
Noi ci siamo, pronti a riprendere il piacere di vivere uniti la magia del grande schermo. 
Grazie a tutti coloro che hanno fatto la propria parte, con responsabilità, con entusiasmo 
consapevole e con l’unico obiettivo di rendere più bella e migliore tutta la collettività.

Nuovofilmstudio
Renato Allegra



CINEMA IN FORTEZZA 2020
APERTI AL CINEMA
Sulla Fortezza del Priamar, sotto le stelle, per vedere tutti insieme le più interessanti uscite 
cinematografiche della stagione: 24 serate indimenticabili. 24 film da godersi finalmente sul 
grande schermo. Lunedì 20 luglio, in occasione dell’anniversario dei 40 anni, inaugura la rassegna 
il capolavoro di John Landis “The Blues Brothers”, interpretato dai leggendari John Belushi e Dan 
Aykroyd. Dal 22 luglio al 3 settembre i migliori film dell’anno suddivisi in 4 contenitori tematici: 

• And the Oscar goes to…
il meglio degli Oscar 2020: grandi produzioni dal forte impatto visivo ed emotivo.

• Italiani e premiati
il cinema di casa nostra: una selezione delle pellicole italiane in concorso ai premi nazionali e 
internazionali più prestigiosi. 

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

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

Info e contatti
Apertura casse h.20.00. Inizio spettacoli h. 21.30 circa. Posti disponibili 350 circa. Biglietto €6.
Prevendita su www.liveticket.it/cinemainfortezza €7. In caso di annullamento 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 comunque 
ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso. Le sedute 
garantiscono il distanziamento minimo necessario a meno di nuclei famigliari, conviventi, 
congiunti e autorizzati, questo aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
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Tre anni dopo essere finito dietro le sbarre, Jake Blues viene liberato per buona 
condotta. Ad attenderlo fuori dal carcere c’è il fratello Elwood, la notizia che 
l’orfanotrofio dove sono cresciuti sta per essere chiuso e l’illuminazione divina. 
Convinti di essere in missione per conto di Dio i Blues brothers riuniscono la 
vecchia band e cercano di organizzare un grande concerto benefico per salvare 
l’orfanotrofio, mentre fuggono da polizia, una banda di musicisti, il proprietario 
di un locale e i nazisti dell’Illinois che li vogliono fare fuori…

di John Landis
con Dan Aykroyd, John Belushi
USA 1980, 133’

 

THE BLUES BROTHERS
Lunedì 20 luglio

Le quattro sorelle March, Meg, Jo, Beth e Amy, hanno il padre, un semplice 
cappellano, che è partito per il fronte durante la Guerra di secessione 
americana, lasciando a casa le figlie e la moglie. Le ragazze, con i loro pregi 
e i loro difetti, pur essendo povere, imparano a crescere e diventare ragazze 
responsabili, pronte a difendersi da qualsiasi vicissitudine, e soprattutto 
ognuna di loro è determinata a inseguire i propri sogni...

(LITTLE WOMEN) di Greta Gerwig
con Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, 
Timothée Chalamet
USA 2019, 135’

Oscar 2020 per i migliori costumi.

PICCOLE DONNE
Mercoledì 22 luglio



Harlan Thrombey, romanziere giallo di successo, viene trovato morto, in 
circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il 
suo 85° compleanno. Il celebre detective Benoit Blanc, uomo di straordinario 
intuito e carisma, è incaricato del caso e sospetta si tratti di un omicidio. In 
perfetto stile “crime” la famiglia del defunto è numerosa, e tutti, nessuno 
escluso, sono potenziali sospettati...

(KNIVES OUT) di Rian Johnson
con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, 
Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Christopher Plummer
USA 2019, 131’

CENA CON DELITTO
Venerdì 24 luglio

Sono passati sedici anni da quando Vincent è nato e non sono stati sedici 
anni facili per nessuno. Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, 
né per sua madre Elena e il suo compagno Mario. Willi, che voleva fare il 
cantante, senza orario e senza bandiera, è il padre naturale del ragazzo e 
una sera qualsiasi trova il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non 
ha mai visto. Non può sapere che quel piccolo gesto di responsabilità è solo 
l’inizio di una grande avventura, che porterà padre e figlio ad avvicinarsi e 
volersi bene durante un viaggio lungo le strade deserte dei Balcani...

di Gabriele Salvatores
con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono
Italia 2019, 97’

TUTTO IL MIO FOLLE AMORE
Domenica 26 luglio





l’ascolto quotidiano
del tuo benessere

visita il sito
FARMAOLISTICA.IT

Orari di apertura:
Da lunedì a venerdì 8.15 - 20.00

Sabato: 8.30 - 20.00
Domenica: 8.45 - 18.30

FARMACIA ALLA TORRETTA
Savona

FARMACIA DELLA CONCORDIA
San Giuseppe di Cairo

FARMACIA SAN PIETRO
Spotorno

Via Paleocapa 3R - 17100 Savona



Victor, illustratore sessantenne disilluso che odia il presente digitale, si 
ritrova senza un tetto sopra la testa dopo l’ennesima litigata furibonda 
con la moglie psicanalista Marianne, in cerca di nuovi stimoli. Quando un 
eccentrico imprenditore, grazie all’uso di scenografie cinematografiche e 
attori professionisti, gli propone di rivivere il giorno più bello della sua vita, 
Victor non ha dubbi. Sceglie la settimana in cui 40 anni prima, una sera di 
maggio del 1974 in un café di Lione, incontrò il suo grande amore...

di Nicolas Bedos
con Daniel Auteuil, Fanny Ardant, Doria Tillier, Guillaume Canet
Francia 2019, 115’

 

LA BELLE ÉPOQUE
Lunedì 27 luglio

Gotham City. Arthur Fleck vive con l’anziana madre in un palazzone 
fatiscente e sbarca il lunario facendo pubblicità per la strada travestito da 
clown, in attesa di avere il giusto materiale per realizzare il desiderio di fare 
il comico. La sua vita però è una tragedia: ignorato, calpestato, bullizzato, 
preso in giro da chiunque, ha sviluppato una patologia che lo fa ridere 
a sproposito incontrollatamente, allontanando ulteriormente da lui ogni 
possibile relazione sociale...

di Todd Phillips
con Joaquin Phoenix, Robert De Niro
USA 2019, 122’

Premio Oscar 2020 per il miglior attore (Joaquin Phoenix).
Leone d’oro al Festival di Venezia 2019.

JOKER
Mercoledì 29 luglio



Arturo e Alessandro sono una coppia da più di quindici anni. Nonostante 
la passione e l’amore si siano trasformati in un affetto importante, la 
loro relazione è in crisi da tempo. L’improvviso arrivo nelle loro vite di due 
bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da Annamaria, la migliore 
amica di Alessandro, potrebbe però dare un’insperata svolta alla loro stanca 
routine. La soluzione sarà un gesto folle. Ma d’altronde l’amore è uno stato 
di piacevole follia...

di Ferzan Ozpetek
con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca
Italia 2019, 118’

LA DEA FORTUNA
Domenica 2 agosto

Esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il suo romanzo, a 
Montfermeil, nella periferia a un’ora dal cuore di Parigi si consuma un 
thriller dal ritmo avvincente e adrenalinico. Stéphane, insieme a due colleghi 
veterani di una squadra anticrimine, si trova a fronteggiare una guerra tra 
bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in rivolta. 
Un semplice episodio di cronaca diventerà il pretesto per una deflagrante 
battaglia per il controllo del territorio, in un tutti contro tutti senza tregua...

(Les misérables) di Ladj Ly
con Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abatantuono
Italia 2019, 97’

Premio della Giuria al Festival di Cannes

I MISERABILI
Martedì 4 agosto



1927. Downton Abbey è l’aristocratica dimora nello Yorkshire di proprietà 
della famiglia Crawley, al cui comando ora sono la primogenita Mary e il 
cognato Tom Branson. La grande notizia è che re George V e sua moglie Mary 
(i nonni dell’attuale regina Elisabetta) verranno in visita e soggiorneranno 
presso i Crawley per una cena e una nottata. Tutta Downton Abbey si mobilita 
per accogliere degnamente i coniugi reali. Ma nessun affronto è peggiore 
dell’imposizione, da parte dei sovrani in visita, di sostituire all’intero gruppo 
di domestici di Downton Abbey lo staff della Casa reale…

di Michael Engler
con Maggie Smith, Hugh Bonneville, Jim Carter, Michelle Dockery, 
Elizabeth McGovern
Gran Bretagna 2019, 122’

 

DOWNTOWN ABBEY
Giovedì 6 agosto

Ki-woo vive in un modesto appartamento sotto il livello della strada. La presenza dei 
genitori e della sorella rende le condizioni abitative difficoltose, ma l’affetto familiare 
li unisce nonostante tutto. Insieme si prodigano in lavoretti umili per sbarcare il 
lunario, senza una vera e propria strategia ma sempre con orgoglio e una punta di 
furbizia. La svolta arriva con un amico di Ki-woo, che offre al ragazzo l’opportunità di 
sostituirlo come insegnante d’inglese per la figlia di una famiglia ricca: il lavoro è ben 
pagato e la villa del signor Park, dirigente di un’azienda informatica, è un capolavoro 
architettonico. Ma una serie inarrestabile di disavventure e incidenti giace in agguato...

(Gisaengchung) di Bong Joon-ho
con Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong
Corea del Sud 2019, 131’

4 premi Oscar 2020: miglior film, miglior regista, miglior film straniero, 
miglior sceneggiatura originale.

PARASITE
Venerdì 7 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 2020. 
Vi anticipiamo alcuni argomenti: un articolo sulla tradizione ligure 
delle lumache, un itinerario su Calizzano e i suoi funghi, 
il programma del prossimo Premio Vermentino a Diano Castello 
e la storia di due aziende liguri che hanno svolto un ruolo importante 
nella promozione dell’enogastronomia ligure: la San Lorenzo di 
Pieve di Teco e la Latte Rapallo a cui si deve la diffusione della 
Prescinseua, uno dei formaggi alla base di tante ricette liguri. 
E poi l’esempio di cosa si può fare per abbinare l’enogastronomia alla 
cultura: al Museo della Ceramica di Savona Giuse Ricchebuono, chef 
stellato Michelin da ormai quasi vent’anni ha raccolto una nuova 
sfida con l’apertura del Ristorante Bino. 
Naturalmente siamo attivi anche sul web: visitate liguriafood.it 
e i nostri profili social per essere sempre aggiornati sul fantastico 
mondo dell’enogastronomia ligure.





Roma, primi anni Ottanta. Giulio, Paolo e Riccardo hanno 16 anni e tutta 
la  vita davanti. Giulio e Paolo sono già amici, Riccardo lo diventa dopo 
una  turbolenta manifestazione studentesca, guadagnandosi il soprannome 
di Sopravvissuto. Al loro trio si unisce Gemma, la ragazza di cui Paolo è  
perdutamente innamorato. In realtà tutti e quattro dovranno sopravvivere a  
parecchi eventi, sia personali che storici. E dovranno imparare che ciò che  
conta veramente è la loro amicizia...

di Gabriele Muccino
con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, 
Claudio  Santamaria
Italia 2020, 129’’

GLI ANNI PIÙ BELLI
Domenica 9 agosto

Newcastle. Ricky e la sua famiglia combattono contro i debiti dopo il crack 
finanziario del 2008. Una nuova opportunità appare all’orizzonte grazie a un 
furgone nuovo che offre a Ricky la possibilità di lavorare come corriere per 
una ditta in franchise. Si tratta di un lavoro duro, ma quello della moglie 
come badante non è da meno. L’unità familiare è forte ma quando entrambi 
prendono strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile punto di 
rottura... 

di Ken Loach
con Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor
Gran Bretagna/Francia/Belgio 2019, 100’

 

SORRY WE MISSED YOU
Martedì 11 agosto



Los Angeles, 1969. Rick Dalton, attore televisivo di telefilm western in declino, 
e la sua controfigura Cliff Booth cercano di ottenere ingaggi e fortuna 
nell’industria cinematografica al tramonto dell’età dell’oro di Hollywood. Cliff 
abita in una roulotte assieme al suo pitbull, ma passa buona parte del suo 
tempo a casa di Rick, che si trova in Cielo Drive, sulle colline di Bel-Air: una 
villa che si trova proprio al fianco di quella da poco presa in affitto dal regista 
Roman Polanski e da sua moglie, la bellissima attrice Sharon Tate...

(ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD) di Quentin Tarantino
con Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie
USA 2019, 161’

2 premi Oscar 2020: miglior attore non protagonista (Brad Pitt), 
miglior scenografia.

C’ERA UNA VOLTA A... HOLLYWOOD
Giovedì 13 agosto

Toni, figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera dove 
ha trascorso un’infanzia e un’adolescenza difficili, vive per anni in una 
capanna sul fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame. 
L’incontro con lo scultore Renato Marino Mazzacurati è l’inizio di un riscatto 
in cui sente che l’arte è l’unico tramite per costruire la sua identità, la vera 
possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo. “El Tudesc,” come lo 
chiama la gente, diventa Ligabue, il pittore immaginifico che dipinge il suo 
mondo fantastico di tigri, gorilla e giaguari, stando sulla sponda del Po... 

di Giorgio Diritti
con Elio Germano
Italia 2020, 120’
Introduzione al film a cura del FAI Giovani Savona

 

VOLEVO NASCONDERMI
Domenica 16 agosto





Chi è Henri Pick? Molti risponderebbero che è l’autore di un romanzo 
eccezionale, scoperto per caso in una misteriosa biblioteca nel cuore della 
Bretagna e diventato in brevissimo tempo un bestseller. Ma Henri Pick in 
realtà è - anzi, era - un semplice pizzaiolo, scomparso due anni prima, e 
la vedova giura e spergiura di non averlo mai visto scrivere nulla più della 
lista della spesa. Qual è la verità? Sospettando un caso costruito a tavolino, 
il critico letterario Jean Michel Rouche, affiancato da Joséphine Pick, figlia 
di Henri, inizia a indagare.

(LE MYSTÈRE HENRI PICK) di Rémi Bezançon
con Fabrice Luchini, Camille Cottin
Francia/Belgio 2019, 100’

 

IL MISTERO HENRI PICK
Martedì 18 agosto

John Dolittle, medico prodigioso, capace di parlare con gli animali, viveva 
insieme a molti di loro e alla sua amatissima moglie Lily nella riserva 
delle meraviglie che la regina d’Inghilterra gli aveva offerto in dono. Ma 
un naufragio si è portato via per sempre Lily e da allora Dolittle non ha più 
voluto incontrare i suoi simili. Ora però è la regina in persona a chiedere 
che torni al lavoro, per portarle quel fiore dell’albero dell’Eden che solo può 
salvarla. Dolittle con riluttanza è costretto a salpare per un’epica avventura 
in un’isola leggendaria in cerca della cura...

di Stephen Gaghan
con Robert Downey Jr.
USA 2020, 106’

 

DOLITTLE
Giovedì 20 agosto



6 aprile, 1917. Blake e Schofield, giovani caporali britannici, ricevono 
un ordine di missione suicida: dovranno attraversare le linee nemiche e 
consegnare un messaggio cruciale che potrebbe salvare la vita di 1600 
uomini sul punto di attaccare l’esercito tedesco. Per Blake l’ordine da 
trasmettere assume un carattere personale perché suo fratello fa parte di 
quei soldati che devono lanciare l’offensiva...

di Sam Mendes
con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong
Gran Bretagna 2019, 110’

3 premi Oscar: miglior fotografia, migliori effetti speciali, miglior sonoro.

1917
Venerdì 21 agosto

Arriva alla Fortezza del Priamar l’opportunità unica di ritrovarsi per assistere 
allo storico concerto del 1979 a Genova di Fabrizio De André con la PFM, 
recentemente ritrovato dopo essere stato custodito per oltre 40 anni dal 
regista Piero Frattari. Un docufilm diretto da Walter Veltroni che ricostruisce 
l’irripetibile sodalizio artistico tra uno dei più grandi artisti italiani di 
sempre e la rock band italiana più conosciuta al mondo. Un’avventura 
straordinaria che rievocherà l’atmosfera di quel giorno, le emozioni provate, 
il dietro le quinte e la magia di un’esperienza mai più replicata. 

di Walter Veltroni
Italia 2019, 120’. 
Introduce il film l’aiuto regista Marco Panichella.

 

FABRIZIO DE ANDRÉ E PFM - IL CONCERTO RITROVATO
Domenica 23 agosto



Dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia 
industriale, il marinaio Martin Eden viene ricevuto in casa della famiglia 
del ragazzo dove conosce Elena, la bella sorella di Arturo, e se ne innamora 
al primo sguardo. La giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo 
un’ossessione amorosa ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira 
a elevarsi. A costo di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria 
umile origine, Martin insegue il sogno di diventare scrittore...

di Pietro Marcello
con Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato
Italia 2019, 129’

Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile (Luca Marinelli) al Festival 
di Venezia 2019.

MARTIN EDEN
Martedì 25 agosto

Judy racconta l’ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy 
Garland, sul finire di una carriera sfolgorante, iniziata giovanissima con la 
Dorothy de Il mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar e Golden 
Globe, poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, 
i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare 
i bagagli e a trasferirsi a Londra. In quegli anni ha regalato alcune delle 
performance più iconiche della sua carriera...

di Rupert Goold
con Renée Zellweger
Gran Bretagna 2019, 118’

Oscar per la miglior attrice (Renée Zellweger).
 

JUDY
Giovedì 27 agosto



Il genio della truffa Roy Courtnay non riesce a credere alla propria fortuna 
quando incontra online la benestante vedova Betty McLeis. Mentre Betty 
gli apre le porte di casa e della sua vita, Roy rimane sorpreso scoprendosi 
affezionato alla donna: quella che sarebbe dovuta essere una truffa veloce si 
trasforma in un percorso da funambolo, il più infido della sua vita...

(The good liar) di Bill Condon
con Helen Mirren, Ian McKellen
USA 2019, 109’

3 premi Oscar: miglior fotografia, migliori effetti speciali, miglior sonoro.

L’INGANNO PERFETTO
Venerdì 28 agosto

C’era una volta una favola nera, ambientata nella periferia sud di Roma, tra 
la malinconica litoranea  brutalmente costruita e una campagna che è stata 
palude. Una piccola comunità di famiglie, i loro figli  adolescenti, la scuola. 
Un mondo apparentemente normale dove silente cova il sadismo sottile dei 
padri,  impercettibile ma inesorabile, la passività delle madri, l’indifferenza 
colpevole degli adulti. Ma soprattutto  è la disperazione dei figli, diligenti 
e crudeli, incapaci di farsi ascoltare, che esplode in una rabbia  sopita e 
scorre veloce verso la sconfitta di tutti... 

di Damiano D’innocenzo, Fabio D’innocenzo
con Elio Germano, Barbara Chichiarelli, Lino Musella
Italia 2020, 98’

 

FAVOLACCE
Domenica 30 agosto





Via Collodi 48r, Savona (SV)
Telefono: +39 347 9586891



Via Collodi 48r, Savona (SV)
Telefono: +39 347 9586891

La vera storia di Richard Jewell, che nel 1996 fu vittima di una tragica 
disavventura che ne avrebbe segnato per sempre l’esistenza: avendo scoperto 
una bomba all’Olympic Park di Atlanta, durante le Olimpiadi estive, prese 
l’iniziativa di far evacuare l’intera zona, incassando i complimenti di tutti. 
Pochi giorni dopo però gli venne intentato un vergognoso processo mediatico 
in cui veniva accusato di essere stato lui stesso ad aver piazzato la bomba, 
con tutte le ricadute del caso sulla sua vita personale e professionale...

di Clint Eastwood
con Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde
USA 2019, 129’

 

RICHARD JEWELL
Martedì 1 settembre

Gatsby e Ashleigh hanno deciso di trascorrere un fine settimana a New York. 
Lui viene dalla Grande Mela e non vede l’ora di mostrare alla fidanzata la 
sua città natale e lo charme vintage dei suoi luoghi di predilezione. Lei 
viene da Tucson, Arizona, e si occupa del giornale della modesta università 
dove si sono incontrati. Élite urbana e provinciale, Gatsby e Ashleigh sono 
complementari e innamorati. Ma non basta, soprattutto a New York in un 
giorno di pioggia che rovescia acqua e destini...

(A RAINY DAY IN NEW YORK) di Woody Allen
con Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena Gomez, Jude Law
USA 2019, 92’

 

 

UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK
Giovedì 3 settembre





FESTIVAL OPERA GIOCOSA - ORE 21.30

SABATO 1 AGOSTO
L’Ammalato immaginario - Erighetta e Don Chilone
Opera di Leonardo Vinci 
con Matteo Peirone e Linda Campanella - Con la partecipazione di Giorgio Scaramuzzino 
Orchestra Sinfonica di Savona, Francesco Loi, flauto - Massimiliano Piccioli, direttore
Matteo Peirone, regista -  Coproduzione con la Fondazione Teatro Coccia di Novara  

LUNEDI’ 3 AGOSTO
Quartetto di Cremona
Anna Maria Chiuri, mezzosoprano Beethoven 250 – Respighi Shelley 

MERCOLEDI’ 5 AGOSTO
Due buffi in concerto
Paolo Bordogna, Simone Alberghini, Gianluca Ascheri, pianoforte  

SABATO 8 AGOSTO
Quartetto Euphoria
Quattro musiciste che hanno contaminato la loro arte.

LUNEDI’ 10 AGOSTO
I pirati dei Caruggi – Follia contagiosa in musica
Enrique Balbontin, Andrea Ceccon e Fabrizio Casalino 
con Annamaria Chiuri e Gianluca Ascheri. 





MERCOLEDI’ 12 AGOSTO
TIR: Teatro In Rivoluzione
Opera camion Bastiano e Bastiana di Wolfgang Amadeus Mozart
Spettacolo di Davide Livermore
In collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova e la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova 

SABATO 15 AGOSTO
I Solisti Veneti
L’Orchestra da camera più famosa che ha effettuato nella sua storia più concerti nei 
cinque continenti chiude il Festival 20.20

GLI ALTRI EVENTI

DOMENICA 9 AGOSTO - ORE 6.00
CONCERTO ALL’ALBA
Birkin Trio Irish 
A cura di Associazione Corelli

VENERDI’ 14 AGOSTO - ORE 20.30
TI CONOSCO MASCHERINA
A cura di Medical Mistery Tour



CINEMA IN 
FORTEZZA
CALENDARIO 
RIASSUNTIVO
DELLE PROIEZIONI

LUN 20 LUGLIO 
The blues brothers 

MER 22 LUGLIO
Piccole donne 

VEN 24 LUGLIO
Cena con delitto 
Knives out

DOM 26 LUGLIO
Tutto il mio folle amore

LUN 27 LUGLIO
La belle époque 

MER 29 LUGLIO
Joker

DOM 2 AGOSTO
La dea fortuna

MAR 4 AGOSTO
I miserabili

GIO 6 AGOSTO
Downton Abbey

VEN 7 AGOSTO
Parasite

DOM 9 AGOSTO
Gli anni più belli

MAR 11 AGOSTO
Sorry we missed you

GIO 13 AGOSTO 
Once upon a time 
in Hollywood

DOM 16 AGOSTO
Volevo nascondermi

MAR 18 AGOSTO
Il mistero Henri Pick

GIO 20 AGOSTO
Dolittle

VEN 21 AGOSTO 
1917

DOM 23 AGOSTO
Fabrizio de André e PFM 
il concerto ritrovato

MAR 25 AGOSTO
Martin Eden

GIO 27 AGOSTO
Judy

VEN 28 AGOSTO 
L’inganno perfetto

DOM 30 AGOSTO
Favolacce

MAR 1 SETTEMBRE 
Richard Jewell

GIO 3 SETTEMBRE
Un giorno di pioggia 
a New York
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