
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerosettantatre-diciassettesettembre2008 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 
«TUTTO IL FASCISMO È UN MALE ASSOLUTO»  
Sconcertano le recenti dichiarazioni del Sindaco di Roma Gianni Alemanno. È storicamente e moralmente 
inaccettabile considerare il fascismo un male assoluto solo nella fase in cui produsse le scellerate leggi 
razziali, queste infatti altro non furono che l'esito naturale di una condotta violenta e liberticida che il fascismo 
stesso tenne fin dalla sua nascita.  
Non si può che rimanere turbati dal fatto che siano stati conferiti alti incarichi istituzionali a persone - come il 
Ministro della Difesa La Russa e il Sindaco di Roma Alemanno - che negano la storia d'Italia ponendosi in 
conflitto con i princìpi di cui si è fatta interprete la parte più consapevole del popolo italiano con immensi 
sacrifici di passione civile e sangue, riuscendo a mutare il dna del nostro Paese, da quello del totalitarismo a 
quello della democrazia. (..)  
dal comunicato stampa dell'Anpi nazionale 
 
 
Il Razzismo rende tutti più insicuri. 
L'assassinio di Abdoul Guiebre, avvenuto a Milano nwei giorni scorsi, rappresenta un segnale grave del livello 
di intolleranza e violenza di cui spesso sono vittime le persone percepite come "diverse". Non è importante 
che Abdoul, tra l'altro, fosse cittadino italiano, e che i responsabili materiali del barbaro gesto dichiarino che: 
"non si è trattato di un'aggressione a sfondo razzista". La cultura dell'intolleranza, della diffidenza verso l'altro, 
del "farsi giustizia da sè" -alimentata in maniera irresponsabile da alcune componenti politiche- sta 
producendo i suoi frutti avvelenati. Quello che è successo a Milano è un segnale d'allarme da non 
sottovalutare, da non rimuovere, da non dimenticare.  
 

 

 
 
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 novembre con la nuova programmazione... 
 
 



 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 19 settembre (20.30 - 22.30) 
sab 20 settembre (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 21 settembre (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 22 settembre (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Il matrimonio di Lorna 
di Jean-Pierre e Luc Dardenne 
Gran Bretagna/Francia 2008, 105' 
con Jérémie Renier, Arta Dobroshi, Fabrizio Rongione 
Lorna è una ragazza albanese che, pur di realizzare i suoi sogni e vivere in Belgio, si adatta a sposare un 
giovane drogato. La sua è una decisione consapevole e cinica perché spera, una volta morto suo marito per 
overdose, di poter essere finalmente libera di fare ciò che desidera. Ma il suo compagno, invece, vuole 
continuare a vivere... 
I fratelli Dardenne dirigono un film a metà tra il thriller e la storia d'amore, con il loro stile inconfondibile: 
camera a spalla, taglio documentaristico e una lucida indagine sociale, qui rivolta alla comunità dei migranti. E, 
ancora una volta, svelano tutto il loro talento, riducendo il mondo infinitamente complesso in cui viviamo a 
pochi segni essenziali. Ne emerge un ritratto spietato in cui dominano durezza e crudeltà. Crudeltà delle 
regole non scritte della sopravvivenza, che sottomettono anche la sfera più intima della nostra esistenza alle 
leggi implacabili dell'economia. Durezza di un mondo che, continuando a razionalizzare ogni aspetto della vita 
umana, ha imparato a difendersi da tutto ciò che ha una forza e un'identità personale, fino quasi a cancellarne 
i connotati. Sono queste le sensazioni che si provano davanti a "Il matrimonio di Lorna", un film costruito su 
una storia semplice e astratta come un teorema, e insieme così potente e piena di vita da lasciare senza fiato. 
 
Premio per la Miglior Sceneggiatura al 61. Festival di Cannes 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda10.html 
 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
mar 23 settembre (15.30 - 21.00) 
mer 24 settembre (21.00) 
 
Il treno per il Darjeeling 
regia di Wes Anderson 
Usa 2007, 91' 
con Owen Wilson, Adrien Brody, Jason Schwartzman 
Dopo la morte del padre, Francis, il maggiore dei tre Whitman, decide di chiedere ai fratelli Peter e Jack di fare 
un lungo viaggio in treno attraverso l'India, dove incontreranno la loro madre che si è ritirata in un convento. 
Tutti e tre insieme per cercare di ricostruire il legame tra di loro. I tre, però si trovano nel bel mezzo di una 
zona desertica, da soli. Il loro viaggio, a questo punto, si trasforma in qualcosa di diverso... Wes Anderson ha 
una fissazione per l'uso della macchina da presa come elemento compositivo, che si tratti di una perfetta stasi 
o dei suoi insistiti ma ancora irresistibili movimenti rallentati e analitici. Ma pur nella sua progettuale freddezza 
questo è un film che ammalia profondamente: grazie a un cast illuminante e alla sceneggiatura che si 
mantiene sempre in equilibrio tra raffinatissime esibizioni di intelligenza e ironia e un'invidiabile capacità di 



sintesi. Il risultato, quasi miracoloso, è che il film scalda di un calore interno, spontaneo, quello delle cose fatte 
come si deve, dalla testa ai piedi. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda004.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. 
 
 
{File:"truelovebis.gif"} 
 
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 
 
La programmazione autunnale inizierà nel mese di ottobre con  
venerdì 3 ottobre 2008 22.30 
The gosh Alassio, Savona 
 
 
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 
 
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. 
 
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. 
 
Sabato 27 settembre ore 20.00 
SMS Leginese - via Chiabrera- Legino  
tel. 019 862191 
Stuzzichini di yogurt e tamina, torta salata con pomodori-coriandolo e paprika,torta di manioca e 
formaggio,Harira,Tabboulè,Yassa o Tagine di fave con mafè vegetariano, dolci : ful sudani, thiakiri e basbousa 
serviti con the alla mente. Bevande e Caffè. 20 euro per gli adulti e 10 per i minori di 10 anni. 
Intervento del Presidente provinciale Arci Giovanni Durante e concerto jazz della Swing String Band. 
 
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 
 
mercoledì 17 settembre Ore 18: 
Settimana Europea della Mobilità 
presentazione del volume 
"Viaggiare leggeri" 
alla presenza dell'autore 
ANDREA POGGIO 
Vicedirettore Generale di LEGAMBIENTE 
 
 
-giovedì 18 settembre Ore 18: 
LA MAFIA E LA 'NDRANGHETA IN LIGURIA. 
Incontro con 
FRANCESCO FORGIONE 
Forgione, Ex Presidente della Commissione parlamentare Antimafia, presenterà la relazione della 
commissione. 
"C'è una colonizzazione in atto in Liguria, ed è quella dell''ndrangheta. La regione è la quarta, in Italia, per 
infiltrazione mafiosa: strano ma vero!" 
A seguire, alle 20:45, presso la Sala ex-Pinacoteca della Fortezza Priamar incontrerà amministrazioni locali e 
società civile in un incontro dal titolo "'Ndrangheta, una mafia liquida". 
 
 
-venerdì 19 settembre Ore 17,30 
Incontro con ELIO DELLE STORIE TESE 
Introduce l'incontro Renata Barberis. 


