
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerosettantadue-diecisettembre2008 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 

 

 
 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
I Cattivi Maestri vi attendono in autunno con la nuova programmazione... 
 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 12 settembre (20.30 - 22.30) 
sab 13 settembre (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 14 settembre (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 15 settembre (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Machan 
di Uberto Pasolini 
Italia/Sri Lanka/Germania 2008, 108' 
con Dharmapriya Dias, Gihan De Chickera, Dharshan Dharmaraj 
Un gruppo di abitanti di uno slum di Colombo, in Sri Lanka, vedono come grande opportunità di cambiare il 
loro triste destino di diseredati, un invito a partecipare ad un torneo di pallamano che si terrà in Baviera. Per 
loro è un biglietto di sola andata per l'Occidente... 
Sarebbe da mostrare a tutti quelli che non sanno porsi nella prospettiva "dell'altro" il film d'esordio di Uberto 
Pasolini che ci racconta una nuova storia di "squattrinati organizzati" allo sbaraglio: d'altra parte la miseria 
affina l'ingegno, e nello Sri Lanka di ingegno dev'essercene davvero tanto se qualcuno è stato in grado 



d'inventarsi (realmente, nel 2004) una finta nazionale di pallamano pur di espatriare e trovare lavoro all'estero, 
in un'Europa che brilla di promesse e opportunità fittizie. Machan è una piacevolissima tragicommedia umana 
su chi nasce figlio di un dio minore, priva di facile pietismo ma ricca di un'ironia che sopravvive anche quando, 
nel finale, il racconto si sofferma sul senso di solidarietà fra reietti che lega i protagonisti. La pellicola, 
rivelando una straordinaria profondità indagatrice, è ricca di sottili osservazioni su piccoli fattori umani, ha uno 
sguardo tenero, pudico, complice, su un'umanità disperata e coraggiosa sul punto di abbandonare luoghi e 
affetti. L'autore mescola con abilità e umorismo, dirigendo protagonisti improvvisati, il neorealismo sociale con 
la commedia, un classico gruppo perdente da Monicelli, dai "Soliti ignoti a Brancaleone", ma anche "Fuga per 
la vittoria" dove giocando a calcio si scappava dai nazisti. Attori bravissimi e volti che al cinema, ormai, non si 
vedono più tanto spesso. Un opera prima speciale quella di Uberto Pasolini che ha ritrovato come regista tutta 
la leggerezza che aveva portato al successo i film da produttore, "Full Monty" e "I vestiti dell'imperatore". 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda09.html 
 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
mar 16 settembre (15.30 - 21.00) 
mer 17 settembre (21.00) 
 
Jimmy della collina 
regia di Enrico Pau 
Italia 2006, 86' 
con Nicola Adamo, Valentina Carnelutti 
Jimmy ha quasi diciotto anni. Figlio di operai, è cresciuto nella cittadina industriale di Sarroch, in Sardegna, 
ma non è certo la fabbrica quello che sogna. Tenta una rapina e viene catturato. Passa così dal carcere 
minorile a una comunità di recupero, dove incontra Claudia, collaboratrice del sacerdote che ha fondato la 
comunità. Tra i due si crea un rapporto complesso... Fin dalle prime scene il secondo film del cagliaritano 
Enrico Pau, occhio attento a emarginati e periferie, elegge a centro del racconto i corpi dei personaggi. Niente 
sociologia, nessun moralismo latente o palese. Il film non giudica, osserva la rabbia giovanile secondo il 
romanzo di Massimo Carlotto e la vita del carcere minorile di Cagliari, inserendo attori (i due protagonisti) tra 
detenuti veri. Anche in cella e nella comunità è sempre il corpo a comandare immagini, parole, gesti. Un film 
dallo stile forte e personale, capace di restare dentro a lungo. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda003.html 
 

 

 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
Il Circolo Raindogs riprenderà le proprie attività nel mese di ottobre presso la sede di via Chiodo. 
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Circolo ARCI TRUE LOVE ARTGALLERY Via Vacciuoli 18 rossoSavona 
http://www.true-love.it/ 
 
True Love è uno spazio creativo sintetizzabile in una frase, riportata su alcune spillette messe in circolazione 
da Grazia Ferro e Giangi Radaelli (creatori di True Love), "emergency of beauty". Si tratta di una piattaforma 
culturale che ospita aspetti diversi della contemporanea creatività giovane; non esiste cesura tra l'interno dello 
spazio espositivo e l'attività degli artisti nelle strade o nei laboratori, bensì una totale mobilità e 
contaminazione. Dal progetto True Love nascono collaborazioni sperimentali: espressioni di libertà creativa e 
di intervento nello spazio, sino a vere e proprie improvvisazioni. 
 
 

 

 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
tutte le domeniche dalle 19.00 
Long Playing Drinks 
 
aperitivo lungo con Dj Set 
 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
I concerti al Calvino...riprenderanno in autunno.. 
 
 
 
La Coop Sociale IL CASELLO 
via Nazionale, 80 



Carcare  
e 
Noi per Voi 
piazza Vittorio Veneto, 1 
Altare 
vi aspettano  
alla Bottega Equo Solidale - via Castellani- Carcare 
 
 
Le iniziative delle società di mutuo soccorso 
 
SMSF Leginese 
Circolo Milleluci 
via Chiabrera - Legino 
12 -13-14 settembre 
Settembrata 
 
SMS XXIV Aprile 
via Verdi, 14r 
17100 Savona 
tel. 019 8386224 
Sabato 13 settembre  
Festa della Trippa 
distribuzione gratuita 
 
SMS Pace e Lavoro 
via Piave 182 - Valle di Vado 
tel. 019 880250 
20 e 21 settembre 
Festa della Pace 
 
AMSF Quilianese 
via Porcile 2 - Quiliano 
tel. 019 887180 
27 e 28 settembre 
Totani e Muscoli 
 
SMS Cantagalletto,SMS Contadini Operai,SMS Diritti e Doveri,SMS F. Leginese,AMSF Quilianese,SMS 
Generale,SOMS Pace e Lavoro,SMS Tambuscio 
insieme per il Mutuo Soccorso per l'Africa. 
 
Dal 28 agosto al 18 ottobre otto appuntamenti gastronomici in cui ricavato verrà devoluto ad 
Associazioni ONLUS per la realizzazione di progetti per la solidarietà e cooperazione in Africa, 
Emergency, Progetto Continenti, Savona nel Cuore dell'Africa. 
 
Venerdì 12 settembre - ore 20.00 
ASMSF Quilianese 
via Porcile, 2 - Quiliano 
tel. 019 887180  
Affettati misti, insalata russa, panissa,Tagliatelle al tartufo, Penne mediterranee, Chili con carne,Tacchino 
allacontadina, dolci algerini.Bevande 



20 euro per gli adulti, 10 euro per i minori di 10 anni. 
Emozioni musicali con Enzo Cioffi e spettacolo di danza del ventre di Fatia. 
prenotazione obbligatoria. 
 
Sabato 20 settembre ore 20.00 
SMS Tambuscio Marmorassi 
tel. 019 810293 
Insalata russa,focaccine con pncetta, frittatine alle erbe,formaggetta con le olive. Tagliatelle ai funghi 
porcini,ravioli al ragù. Coniglio alla ligure. Dolci dal marcocco e the alla menta. Bevande 
20 euro per gli adulti, 10 euro per i minori di 10 anni. 
 
Eventi sportivi 
in collaborazione con la UISP Calcio 
Asd Tennis & Squash Vado 
via Leopardi, 9 
17047 Vado Ligure- tel 019 882376 
Campionato di calcetto amatoriale a 5 
giocatori liberi 
serie A e serie B 
info ed iscrizioni tel. 019 883276 
termine iscrizioni 10 ottobre. 
 
Libreria Ubik 
corso Italia, 116r 
17100 Savona 
tel. 019 8386659 
 
...la libreria Ubik organizza in estate iniziative sporadiche e vi dà l'appuntamento all'autunno per la 
nuova programmazione.. 


