
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerosettantasette-quindiciottobre2008 
 
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 17 ottobre (20.15 - 22.30) 
sab 18 ottobre (17.30 - 20.15 - 22.30) 
dom 19 ottobre (15.30 - 17.45 - 20.15 - 22.30) 
lun 20 ottobre (15.30 - 20.15 - 22.30) 
 
La classe - Entre les murs 
di Laurent Cantet 
Francia 2008, 128' 
con Francois Begaudeau, Nassim Amrabt, Laura Baquela 
Francois insegna francese in una scuola difficile della periferia parigina, dove il miscuglio di etnie va di pari 
passo con quello sociale e familiare. La sua aspirazione e quella di riuscire a istruire i ragazzi senza 
omologarli. Per riuscire a motivarli, quando sfuggono al controllo, e disposto ad andarli a cercare, accettando 
talvolta il rischio di un clamoroso insuccesso... 



Il film, tratto dall'omonimo libro dell'ex insegnante Francois Begaudeau, chiamato a interpretare il professore 
che per un anno insegnera a una classe di quattordicenni, continua la tradizione francese di raccontare storie 
ambientate "fra le mura" delle aule scolastiche. L'autore racconta un intero anno in un liceo parigino del XX 
arrondissement, paradigma e riflesso delle contraddizioni di un'intera societa. Nell'impegno di far convivere 
culture diverse, di conquistare l'attenzione di adolescenti demotivati e ribelli su argomenti per loro distanti e 
che poco riguardano le loro esistenze, il protagonista, Francois Marin, tenta di applicare quotidianamente 
disponibilita e fermezza, accompagnando la disciplina alla comprensione, facendo del suo lavoro una 
missione. Il lungometraggio, che si colloca a meta tra la fiction e il documentario, racconta i differenti aspetti 
dell'insegnamento (dalla disciplina, al metodo, al rapporto studente-insegnante), ma anche le attese, i desideri 
e i conflitti, senza cadere in semplificazioni ideologiche ne proporre facili o prevedibili soluzioni. Le lezioni, i 
collegi dei professori, gli scontri, l'irruzione del mondo esterno, il ruolo delle famiglie e la conflittualita 
permanente innescata dalla multietnicita del gruppo, riescono nell'intento di comunicare non solo le pene della 
categoria degli insegnanti, ma anche la difficolta dei ragazzi a comprendere la necessita della diciplina, in una 
vita sempre in bilico tra la scuola e la strada. 
 
Vincitore della Palma d'Oro al 61?? Festival di Cannes. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda014.html 
 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
gio 16 ottobre (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 "Fondazione Roberto Rossellini per lo Sviluppo del Pensiero Enciclopedico" e 
all' "Istituto Metacultura" di Roma, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Savona, propone a partire 
da giovedi prossimo un singolare omaggio all'opera 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. 
3a serata: L'arte di vivere, vivere di arte: storie leggendarie di attori nella vita e sulla scena 
presentata da Valeria Vitale - Fondazione Roberto Rossellini, curatrice del progetto di sviluppo in forma 
ipermediale del sistema polienciclopedico rosselliniano 
 
Il generale Della Rovere 
Proiezione del film preceduta da un'intervista a Rossellini sul set e dalla presentazione multimediale del 
progetto: dai diari Indro Montanelli alla variante di Jean Paul Sartre intorno al medesimo tema. L'opera che 
meglio esplora il rapporto tra recitare e vivere, ovvero tra il mestiere d'attore implicito nella vita (il mestiere del 
truffatore), e quello esplicito nell'arte (il mestiere dell'attore). Grazie alla collaborazione con un grande attore 
come Vittorio De Sica, Rossellini mette in scena il diario di Indro Montanelli sulla storia di un vero truffatore 
che, vestiti i panni di un eroe della resistenza per ottenere informazioni dai partigiani e rivelarle ai tedeschi, 
finisce per scegliere di rimanere nei nuovi panni e morire da eroe. 
 
Dov'e la Liberta...? 
Presentazione e Proiezione del film "Dov'e la Liberta...?", eccezionale collaborazione tra due protagonisti del 
cinema italiano del dopoguerra: Roberto Rossellini e Toto. La divertente e paradossale favola morale che 
oppone la falsita della vita borghese e cittadina alla rassicurante onesta di quella carceraria; la frustrante 
ricerca di un'esistenza libera non solo dalle catene materiali ma anche da quelle metaforiche 
dell'opportunismo, del conformismo e del cinismo. 



 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedarossellini.html 
 
 
mar 21 ottobre (15.30 - 21.00) 
mer 22 ottobre (21.00) 
 
Il resto della notte 
di Francesco Munzi 
Italia 2008, 100' 
con Sandra Ceccarelli, Constantin Lupescu 
Silvana e la moglie di Giovanni, un industriale spesso assente per lavoro (e per un'amante). Quando 
spariscono alcuni oggetti di valore, contro la volonta del marito e della figlia, Silvana licenzia la domestica 
rumena, Maria, ritenendola colpevole. Maria cerca alloggio presso Ianut, un suo ex fidanzato appena uscito 
dal carcere. Ianut ha trovato un complice in Marco, un tossicodipendente a cui e stata tolta la custodia del 
figlio. I due, venuti a conoscenza della refurtiva di Maria decidono di tentare un colpo nella villa 
dell'industriale... Le molte facce di una societa dove i ricchi sono solo spaventati e i poveri solo umiliati, dove 
l'autodistruzione sembra l'unica fine possibile: materiale per alcuni, psicologica ma non meno tragica per altri. 
C'e una struttura calibrata, un thriller ed insieme un'indagine sull'Italia multietnica, violenta, marginale. La 
commistione di genere e d'autore, lascito del cinema hollywoodiano classico, e assai rara in Europa. "Il resto 
della notte" e una di queste rarita. Girato con notevole aderenza alle persone e alle cose, con uno stile 
cadenzato e asciutto che fa accrescere via via la tensione: la credibilita e assicurata dal fatto che il regista si 
mette in qualche modo in disparte, cercando le motivazioni direttamente nelle (poche) parole, nei gesti, nei 
corpi, negli sguardi dei personaggi. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda006.html 
 

 

 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
Rainfolk fest 
 
sabato 18 ottobre 
ore 22.00 
Ashleigh Flynn with No Rolling Back  
 
domenica 19 ottobre 
ore 22.00 
Tarantula Waltz, Mother James, Edith backlund, Ponte di Zan  
 
sabato 25 ottobre 
ore 22.00 



Selina Martin e Ida Nielsen 
folk punk 
 
domenica 26 ottobre 
ore 22.00 
Romi Mayes 
country folk 
 
 
 
{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/ 
 
...ecco le date Brixton live 
 
Venerdì 17 Ottobre 
Ore 22 e 30 
Raza de Odio 
Flamenco Metal 
Un progetto formato da menbri di gruppi come Sadist e Necrodeath che fonde magicamente Metal e 
Flamenco. Con il primo, stupendo, lavoro intitolato "La nueva alarma" hanno conquistato un seguito 
internazionale. 
 
 
Sabato 18 Ottobre 



Ore 22 e 30 
Antibiotico Trash 
+ 
Eretici 
Hip Hop 
Finalmente un concerto Hip Hop. Antibiotico Trash è un gruppo cult del rap hardcore-fulminato-ligure. Nasce 
nel 2001, e nel 2005 inizia ad esibirsi live ad Imperia e dintorni. Nel 2007, dopo svariate prove e demo, esce il 
primo album "La Discarica", prodotto dagli Amministratori Condominiali e rappato da Siena, Alex, il Cianotico e 
Jamar. 
 
 
 
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 
 
Pro loco Dego via campo Sportivo Dego 
tel. 019 577018 
19 ottobre  
Castagnata 
 
SMS Porto VadoBaia dei Pirati 
via Aurelia, 91 - tel. 019 886393 
Domenica 26 ottobre 
Castagnata 
 
SMS Montagna 
via Lanrosso Inferiore - tel. 019 8878407 
25 e 26 ottobre 2008 
Festa dell'Autunno 
 



SMS Cantagalletto 
via Ciantagalletto, 24 a tel. 019 8386874 
 
Domenica 19 ottobre  
ore 16.00 
presentazione di TRUCIOLI SAVONESI di Aldo Pastore 
 
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 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. 
 
 
 
Asd Tennis & Squash Vado via Leopardi, 9 17047 Vado Ligure- tel 019 882376 
in collaborazione con  
Il Ristorante "Mago Merlino" 
presso i locali del Tennis & Squash Vado organizza: 
GRAN GALA' DI HALLOWEEN 
Mago Merlino e le sue Maghette  
Venerdì 31 Ottobre ci stupiranno con: 
SERATA AMMALIANTE MASCHERATA 
Gara a coppie di calciobalilla. 
Cena mascherata mari e monti, menù: 4 antipasti , 2 primi, 
2 secondi, contorno,dolce, caffè, ½ di vino e ½ di acqua. 
Gara di Karaoke. 
Ballo in maschera. 
E infine la maga Amelia , con le maghette Pervinca e Vaniglia che ci stupiranno con  
Ricchi Premi e Cotillons 
 
 
Libreria Ubik corso Italia, 116r 
17100 Savona tel. 019 8386659 
 
-sabato 18 ottobre Ore 18: 
"LA PAURA DELL'ACQUA" 
SEMINARIO TEORICO-ESPERIENZIALE 
Rossella Pisano parlerà del metodo di lavoro che permette alle persone di muoversi con consapevolezza, 
fluidità, spontaneità nell'elemento acqua. 
Presentazione e visione del video " Acquaticità: il corpo acqueo", a cura di Associazione Corpoacqueo. Mostra 
fotografica a cura di Sara Peirano della performance tra danza e acqua " Delle Acque". 


