
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerosettantanove-ventinoveottobre2008 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 
 

Riforma Gelmini - Arci a fianco della protesta 
 
Siamo di fronte ad un largo fenomeno di protesta civile e non violenta che coinvolge genitori, studenti e 
docenti. Si tratta di un movimento che va allargandosi ogni giorno di più, che sta dimostrando capacità di 
proposta e chiede di potersi confrontare nel merito dei contenuti.  
Il Governo - come le parole di Berlusconi hanno confermato- non è interessato al dialogo, e non è disponibile 
a rivedere in nessun modo il testo del decreto. Questa scelta non solo è irresponsabile, perché porta al "muro 
contro muro", ma dimostra come restare arroccati sulle proprie posizioni non aiuta a ristabilire un clima di 
dialogo costruttivo su un tema fondamentale quale il diritto all'istruzione. 
Berlusconi minaccia di far intervenire le forze di polizia nelle scuole e nelle università, ma dovrebbe ricordare 
che il diritto a manifestare è garantito dalla nostra Costituzione. 
Chi sta perdendo la testa in questo momento ci pare sia il Governo, perché la mobilitazione sulla scuola sta 
mettendo in crisi la politica e la sua agenda. Quello che teme Berlusconi è che si inverta il flusso dell'opinione 
pubblica e si blocchi l'idea che siamo entrati in una fase in cui chi governa può fare quello che vuole senza 
ostacoli e senza dover rendere conto a nessuno. 
Questo movimento, che si è dimostrato maturo e responsabile, deve respingere la provocazione del Governo 
ed essere sostenuto con maggiore energia da tutte le forze politiche e democratiche e dall'insieme della 
società civile. 
Il diritto all'istruzione, alla scuola come bene comune riguarda il futuro del Paese e dunque di tutti noi. 
L'Arci sta dalla parte di chi lotta per una scuola pubblica di qualità e ritiene che il Governo debba ritirare il 
decreto e aprire il confronto con le parti sociali e con tutti i soggetti interessati, compresi gli studenti. 
 
 
 

 

 
 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
 



iniziano i corsi di teatro presso la Cantina Teatrale 
il corso base - da mercoledì 22 ottobre poi proseguendo il lunedì dalle 20.30 alle 23.30 
corso avanzato - il martedì dalle 20.30 alle 23.30.  
 
Info 346 - 3008339. 
 
 
 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
Prime visioni 
 
ven 31 ottobre (21.00) 
sab 1 novembre (17.00 - 21.00) 
dom 2 novembre (17.00 - 21.00) 
lun 3 novembre (15.30 - 21.00) 
 
La banda Baader Meinhof 
(Der Baader Meinhof Komplex) 
di Uli Edel 
Germania 2008, 149' 
con Martina Gedeck, Moritz Bleibtreu, Bruno Ganz 
Germania Occidentale, fine anni '60. La nota giornalista di sinistra, Ulrike Meinhof, ed i ribelli Gudrun Ennslin e 
Andreas Baader, combattono una violenta guerra contro quella che percepiscono come la nuova faccia del 
fascismo: l'imperialismo americano sostenuto dalle istituzioni tedesche nelle quali operano ancora uomini dal 
passato nazista. Il Capo della Polizia, Horst Herald, viene coinvolto nella strenua caccia ai tre giovani terroristi 
e alla RAF (Rote Armee Fraktion), movimento dell'estrema sinistra fondato per diffondere la resistenza armata 
contro la situazione politica nel Paese... 
Basato sull'omonimo libro documento di Stefan Aust (consulente alla sceneggiatura), scritto e prodotto da 
Bernd Eichinger (autore e produttore de "La caduta"), il film di Uli Edel è un'opera coraggiosa: sintetizzare la 
ventennale parabola della banda Baader Meinhof, considerando i rischi insiti nel trattare un argomento così 
spinoso dal punto di vista storico e ideologico, non è di certo cosa facile. Tenendo fede al libro, gli autori 
cercano di mantenersi su una linea di racconto oggettivo dei fatti: "schierarsi - sostiene in proposito Eichinger - 
avrebbe automaticamente significato dare una specifica interpretazione del film. Al contrario, l'idea era quella 
di porre interrogativi senza dare risposte. Non volevo che fosse un film didattico, né una moderna opera 
morale sul terrorismo in Germania. E neppure avevo intenzione di dare al pubblico soluzioni facili a questioni 
complesse". Con un milione di spettatori in dieci giorni di programmazione in patria, il film sembra aver riaperto 
ferite mai del tutto rimarginate nella storia tedesca, dando vita a nuovi dibattiti su quel drammatico periodo. Da 
sottolineare il cast, composto da alcuni degli attori più importanti dell'attuale cinema tedesco, in particolare 
l'ottima Martina Gedeck, già protagonista de "Le vite degli altri" e uno straordinario Bruno Ganz nel ruolo del 
Capo della Polizia. 
 
Anteprima, fuori concorso, al Festival Internazionale del Film di Roma 2008 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda016.html 



 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
gio 30 ottobre (21.00 - ingresso libero) 
 
ll Sodalizio Siculo Savonese "Luigi Pirandello" e Nuovofilmstudio presentano: 
 
Napoli, punto e... a capo? 
Spettacolo di e con Giuseppe Benzo con la collaborazione tecnica di Maurizio Oliveri. 
 
Letture e musiche di una controcultura napoletana, da Matilde Serao a Roberto Saviano, con commento 
musicale di Pino Daniele, Edoardo Bennato, Teresa De Sio, etc...; 
Napoli non è solo (ma lo è mai stata?) pizza e mandolini, ma miseria, guerra, sangue, violenza, e ora 
anche....monnezza! Un viaggio teatral-musicale attraverso le voci di chi, da sempre, ha cercato di trasmettere 
un'immagine del "paese d'o' sole" al di fuori e contro gli stereotipi convenzionali. 
 
 
mar 4 novembre (15.30 - 21.00) 
mer 5 novembre (21.00) 
 
Il seme della discordia 
di Pappi Corsicato 
Italia 2008, 85' 
con Caterina Murino, Alessandro Gassman 
Veronica è la bella e verace proprietaria di un negozio di abbigliamento, ha sposato Mario, un rappresentante 
di fertilizzanti, e ha una madre invadente, ossessionata dall'idea di un nipotino. Persuasi da mamma Luciana a 
fare il test di fertilità, Veronica si scoprirà incinta e Mario sterile... Pappi Corsicato confeziona un film delizioso, 
stilizzato e coloratissimo, pieno di piastrelle, vestiti, pettinature, coperte - in cui ogni scena è frutto di 
stupefacenti scelte cromatiche e di composizione. Corsicato ci ricorda che la forma può veicolare di per sé una 
sostanza, e ci tiene a sottolinearlo in ogni singola inquadratura. Un'autentica gioia per gli occhi, e anche per le 
orecchie: la colonna sonora è composta quasi totalmente da musiche di altri film italiani (con una prevalenza 
del Morricone di "serie B"). Un film che magari non dice nulla di nuovo nell'ambito di un cinema "pop" 
malinconico che si rifà all'immaginario degli anni '60, ma lo sa dire con un senso plastico davvero 
entusiasmante, una leggiadria irresistibile, uno stile inconfondibile. 
 
 
 

 

 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
Rainfolk fest... 



 
giovedì 30 ottobre  
LUKE DOUCET 
southern rock - country 
 
sabato 1 novembre 
Rosenkranz 
 
domenica 2 novembre 
Dejavu Acoustic Duo 
 
 
 
 
{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/ 
 
Venerdì 31 ottobre 
ore 22.00 
ALTEREA 
altra grande band imperiese, caratterizzata da un sound che spazia dal rock al noise, passando per l'emo. 
Con gli inserti di Grapp (ex Nada Mas) e Andreas (ex Nocturna) hanno dato ancor più qualità alla 
sorprendente band. 
 
 



 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 Loano  
info 347 2472140 
 
....riprendono gli eventi al Calvino... 
 
Sabato 1 novembre ore 22.30 
 
Temple of Deimos (stoner da Genova) 
+ 
2 Novembre (alternative rock da Genova) 
+ 
Gosh (indie rock from Pineland) 
 
 
 
 
La Coop Sociale IL CASELLO 
via Nazionale, 80Carcare  
e  Noi per Voi 
piazza Vittorio Veneto, 1Altare 
vi aspettano  
alla Bottega Equo Solidale - via Castellani- Carcare 
 
 
Le iniziative delle società di mutuo soccorso 
 
SMS Fratellanza Leginese 
via Chiabrera, 4 - tel. 019 862119 
1 e 2 novembre 
Ceci e Cotenne 
 
SMS XXIV Aprile 
via Verdi, 14r - tel. 019 8386224 
2 novembre  
Sagra dei Ceci 
 
AMSF Quilianese 
via Porcile 1 - Quiliano tel. 019 887180 
15 e 16 novembre 
Festa del Buon Mangiare Ligure 
 
 
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 
 
Orchestra Sinfonica di Savona 
piazza Diaz, 2 17100 Savona 
 
 
Giovedì 30 ottobre ore 21.00 
Chiesa di San Domenico - Savona 
Vox Mirabilis 
Orchestra Sinfonica di Savona 
Roberto Balconi - contraltista 
Filippo Maria Bressan - direttore 
 
info e prenotazione al 019 824663 
 
 
Libreria Ubik 
corso Italia, 116r 17100 Savona 
tel. 019 8386659 
 
 
-venerdì 31 ottobre dalle 15 alle 19: 
L'Associazione "5 MANI workinprogress" presenta 
FESTA DI HALLOWEEN 
Divertimento per tutti i bambini !!! 
Un pomeriggio intero dedicato solo ed esclusivamente ai bambini (3-12 anni circa), dove si racconteranno 
storie di streghe e fantasmi e dove ci si immergerà nella magica atmosfera di Halloween, con spazi dedicati al 
trucco e costumi, con area gioco per i più piccoli, sala video e teatro, passeggiata in corso Italia per l'allegro 
"Scherzetto o Dolcetto?" e visita all'ultimo nato: un simpatico Triceratopo... 
ore 15.00 : ritrovo c/o libreria UBIK  
ore 15.10 : proiezione DVD con storie a tema 
ore 15.45 : storia Horror per i più grandi 
ore 16.30 : proiezione DVD 
ore 17.00 : merenda 
ore 18.00 : storia horror (interpretazione realizzata con l'aiuto dei bambini) 
ore 19.00 : premiazione concorso " Dammi un nome! " e.... saluto finale.... 
e inoltre per chi lo desidererà (c/o libreria UBIK) : 
· spazio riservato ai più piccini (3-6 anni) : storie Horror di Winnie the Pooh 
· area trucco aperta a tutti (con l'aiuto degli amici de "La finestra di Peter Pan") 
· ore 17.00/18.00: "Scherzetto o Dolcetto?" per corso Italia e visita al neonato Triceratopo per partecipare al 
concorso " Dammi un nome! " e fare merenda in sua compagnia, c/o New Disneyland giocattoli. 


