
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerosettantacinque-primoottobre2008 
 
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 novembre con la nuova programmazione... 
 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
Prime visioni 
 
ven 3 ottobre (20.15 - 22.30) 
sab 4 ottobre (17.30 - 20.15 - 22.30) 
dom 5 ottobre (15.30 - 17.45 - 20.15 - 22.30) 
lun 6 ottobre (15.30 - 20.15 - 22.30) 
 
Parigi 
di Cedric Klapisch 
Francia 2008, 130' 
con Juliette Binoche, Romain Duris, Francois Cluzet, Fabrice Luchini 
Pierre, ballerino professionista, ha scoperto di essere gravemente malato ed e in attesa di un trapianto 
cardiaco. Bloccato in casa, sospeso tra la vita e la morte, Pierre inizia ad osservare gli abitanti del quartiere 
dal balcone del suo appartamento di Parigi. Grazie al suo nuovo passatempo e all'arrivo in casa della sorella 
Elise, il ragazzo viene cosi a conoscenza di un universo umano dove, ognuno con i suoi problemi, cerca come 



lui di sopravvivere giorno per giorno... 
E sempre un piacere trovarsi davanti una commedia fatta come si deve. La coralita di questo "Parigi" ha 
qualcosa del sapore dei film di Scola, in un altro contesto culturale e senza l?Lafflato ideologico che spesso li 
contraddistingue, ma con lo stesso spessore umano delle vite comuni che assumono una bellezza 
eccezionale. La pellicola di Klapisch e intimamente francese, costruita sulla continua contrapposizione di 
momenti drammatici e situazioni ironiche, e che racchiude in se l?famorosa curiosita di Truffaut, la 
sfuggevolezza di Godard, il tragico cinismo di Carax. I dialoghi stessi, capaci di trascinare lo spettatore lungo 
l?fintera gamma di sensazioni, dal pianto al sorriso, dalla disperazione alla compassione, dallo shock alla 
gioia, sono intrisi di realta e vengono proposti cosi duri e puri, senza filtri di falsa retorica. Di grandissimo livello 
l'intero cast, su cui spiccano Romain Duris e Juliette Binoche. 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda12.html 
 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
giovedi 2 ottobre, ore 20.30 - ingresso libero 
 
Roberto Rossellini, anatomia di un umanista: i film, la bottega, i progetti incompiuti e i sogni di un 
umanista nel secolo del cinema 
Nuovofilmstudio, insieme alla ?gFondazione Roberto Rossellini per lo Sviluppo del Pensiero Enciclopedico?h 
e all?f ?gIstituto Metacultura?h di Roma, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Savona, propone a 
partire da giovedi prossimo un singolare omaggio all?fopera di Roberto Rossellini: quattro serate dedicate ad 
alcuni dei progetti piu amati da Rossellini, aspetti meno conosciuti del suo lavoro ma certamente piu vicini alla 
sua poetica di artista polivalente, scienziato ed educatore. 
1a serata: La "Polienciclopedia Rosselliniana della Tradizione Umanistica" 
presentata da Francesca Talamo - Fondazione Roberto Rossellini, curatrice del progetto di sviluppo in forma 
ipermediale del sistema polienciclopedico rosselliniano 
Era notte a Roma citta aperta 
Proiezione del film di montaggio realizzato da Istituto MetaCultura per mostrare come quattro distinti film di 
Rossellini possano essere considerati frammenti di un unica voce enciclopedica de ?gL?fEnciclopedia della 
storia della Civilta occidentale?h. 
L'encyclopedie nell'era di Melies e dei Lumiere. Il sogno rosselliniano di una enciclopedia della tradizione 
umanistica 
Proiezione, commentata dal vivo, di un viaggio multimediale nel sistema polienciclopedico rosselliniano per la 
promozione e lo studio della tradizione umanistica sviluppato dalla Fondazione Rossellini e dall?fIstituto 
MetaCultura come sistema e-learning in forma ipermediale. 
 
 
martedi 7 ottobre - ore 21.00 - ingresso libero 
Cesar Onlus, in collaborazione con l?fUfficio Cooperazione Internazionale della Provincia di Savona 
 
Terre Crocifisse: viaggio nel Sud Sudan 
 
Il titolo evoca una serie di episodi reali, cioe di crocifissioni, soprattutto di catechisti, che hanno accompagnato 
la piu spietata pulizia etnica condotta in Africa negli ultimi: quella del Sudan del Nord arabo e islamizzato 
contro il Sud animista e cristiano. Un massacro finalizzato al controllo dei giacimenti di petrolio, che nel corso 
di oltre 20 anni, ha causato 2.500.00 di morti ?gcollaudando?h le tecniche di guerra che oggi vengono 
impiegate in Darfur: stupri, mutilazioni, riduzione in schiavitu. Stupisce il fatto che il clero musulmano, pronto a 
scendere in piazza per tre vignette satiriche, non abbia mai condannato questo orrore. Il reportage, attraverso 
le voci dei missionari della diocesi di Rumbek, racconta l?fanno zero del Sud Sudan a 3 anni da un 
compromesso di pace che appare sempre piu fragile. Girato da Mimmo Lombezzi (fotografia di Alessio Osele, 
suono Matteo Maroni) in collaborazione con l?fassociazione Cesar per la struttura VideoNews (Mediaset) 



diretta da Claudio Brachino. 
Seguira dibattito con Mimmo Lombezzi (giornalista, reporter e autore del documentario) e Marco Bertolotto 
(Presidente della Provincia di Savona e Vicepresidente di Cesar Onlus). 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedasudan.html 
 
 
mercoledi 8 ottobre - ore 21.00 - ingresso libero 
 
Il Circolo Savonese Cineamatori - Fedic presenta: 
 
Cortocircuito - una serata all'insegna del cortometraggio d'autore 
Siamo arrivati alla terza edizione di Cortocircuito, la serata all'insegna del cortometraggio d'autore proposta dal 
Circolo Savonese Cineamatori - Fedic. I lavori sono stati selezionati da Filmvideo, Mostra Internazionale del 
cortometraggio di Montecatini Terme, edizione 2007. Grazie alla Federazione Italiana dei Cineclub e al Circolo 
Savonese Cineamatori il pubblico puo assistere a questa rassegna dedicata al formato che segno la nascita 
della cinematografia e che ancora oggi gode di ottima salute. 
 
Per vedere il programma completo della serata: 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedacortocircuito.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/ 
 
Riprende al stagione al Brixton...... 
 
 
venerdì 3 ottobre 2008  
ore 22.30 
The gosh Alassio, Savona 
 
Sabato 4 Ottobre 
Ore 22:30 
Whole Lotta Love 
Led Zeppelin Tribute 
 
 
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 
 



AMSF Quilianese 
via Porcile 2 - Quiliano 
tel. 019 887180  
04 e 05 ottobre  
Castagnata e focaccette 
 
CRCS Bergeggi 
piazza XX Settembre,2 - Bergeggi 
tel. 019 858114 
Domenica 5 Ottobre 
Caldarroste e focaccette 
 
SMS Diritti e Doveri - San Ermete 
via Bellandi, 28 
tel. 019 888109 
4 e 5 Ottobre  
Castagnata 
 
Pro loco Dego 
via campo Sportivo Dego 
tel. 019 577018 
19 ottobre  
Castagnata 
 
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 3 Ottobre ore 20.00 
SMS Contadini e Operai - La Rocca 
tel. 019 263431 
Antipasti Liguri, Polenta al sugo di salsiccia,tagliatelle al ragù,conoglio alal ligure, dolci del 
Marocco, the alla Menta, bevande.e caffè.20 euro per gli adulti e 10 euro per i minori di 10 anni 
Due culture a confronto: canti poplari con la Corale Alpina Savonese e danza del ventre di Fatia. 
 
Domenica 5 ottobre ore 13.00 
SMS Generale 
tel. 019 827531 o 3470354092 
fanatsia di antipasti,ravioli al plin, trofie al pesto, arrosto al forno con patate, dolce, bevande e caffè. 
20 euro per gli adulti e 10 euro per i minori di 10 anni. 
 
Sabato 11 ottobre ore 20.00 
SOMS Pace e Lavoro - Valle di Vado 
tel. 019 880250 
Sfida, stoccafisso alla ligure contro stoccafisso alla congolese. Antipasti liguri ed africani,doce, 
bevande. 
Musiche tradizionali, spettacolo a cura di masengo Ma Mbongolo. 



20 euro per gli adulti e 10 euro per i minori di 10 anni. 
 
Sabato 18 ottobre ore 20.00 
SMS Cantagalletto 
via Ciantagalletto, 24a. tel. 019 8386874 e 0109 810453 (dal lunedì al venerdì ore pasti) 
Antipasti liguri ed africani,tajen verdi al sugo di funghi, risotto di zucca,gallina faraona alla 
congolese con patate al forno, dolce, crema Maghreb, bevande. 
Spettacolo di Masengo Ma Mbongolo e DanieleRaco. 
20 euro per gli adulti e 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 
 
-sabato 4 ottobre Ore 18: 
IL "TAI CHI CHUAN" 
Corpo che pensa mente che muove 
di Li Rong Mei e Sergio Casavecchia. Saranno presenti gli autori. 
 
-sabato 4 ottobre Ore 18.00: 
La Compagnia Teatrale Salamander presenta 
SHAKESPEARE IN TOWN! 2008  
IV edizione: "Antonio e Cleopatra" 
I CINQUE PIEDI DI SHAKESPEARE 
Presentazione della traduzione di "Antonio e Cleopatra" di Marco Ghelardi. 
Con Marco Ghelardi, Carla Ceravola, Maria Guerrazzi, Gaia Paolini. 
 
-domenica 5 ottobre Ore 18.00: 
LA GUERRA TRA NOI. 
IL RACCONTO DI UN SOLDATO IN AFGHANISTAN E IN IRAQ. 
Un militare narra le sue vicende a Kabul e in Iraq con parole ed immagini: l'occasione di ascoltare 
un'esperienza diretta dei teatri di guerra contemporanei che hanno determinato la nostra storia 
recente. 
 
-lunedì 6 ottobre Ore 18.00: 
VITTORIO AGNOLETTO 
PRESENTA IL LIBRO "INFERNO BOLZANETO" 
Introduce l'incontro l'Avvocato SERGIO AQUILINO. 
A cura del "Movimento per l'unità della Sinistra". 


