
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numeroottanta -cinquenovembre2008 
 
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 
 
 
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.  
Le iscrizioni sono ancora aperte.... 
 
Dal 10 novembre comincerà il corso per bambini il lunedì dalle 16 e 30 alle 18 e 30. 
Info 346 - 3008339. 
 
Inizia la stagione teatrale dei Cattivi Maestri!!!! 
 
Sabato 15 Novembre 2008 
ore 21.00 
TRABAZASK, De Andrè che raccontava le storie* 
Di e con Annapaola Bardeloni. Musiche dal vivo e arrangiamenti Stefan Gandolfo e Nicola Calcagno. 
Compagnia Trabateatro. 
Parola, suono, rumore. Un'attrice racconta e una coppia di musicisti l'accompagna, la interrompe, la insegue. 
TRABAZASK è uno spettacolo di teatro e musica che prende le mosse dallo straordinario materiale testuale e 
sonoro del primo Fabrizio De Andrè, da cui il trio attinge, inventa, interpreta, immagina.  
La decisione di aprire la stagione con uno spettacolo su De Andrè non è casuale. Nel 2009 saranno 10 anni 
dalla sua scomparsa e questo è il nostro modo per ringraziarlo. 
 
 
 



 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
Prime visioni 
 
ven 7 novembre (21.00) 
sab 8 novembre (17.00 - 21.00) 
dom 9 novembre (17.00 - 21.00) 
lun 10 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/scheda017.html 
 
 
programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
gio 6 novembre (20.45) ingresso libero 
L'Assessorato alla Cooperazione Internazionale e alla Pace della Provincia di Savona, in collaborazione con 
ANOLF - CISL, PROGETTO SVILUPPO - CGIL, Centro di Documentazione LIBROMONDO, Associazione 
MELISANDRA, Ce.Sa.Vo., Spes S.C.P.A. presentano: 
Uno sguardo all'Africa - IV edizione 
Rassegna di cinema africano 



a cura di Daniela Ricci 
 
Come un uomo sulla terra 
di R. Biadene, A. Segre, D. Yimer, Italia 2008, 68' 
Dag studiava Giurisprudenza ad Addis Abeba, in Etiopia. A causa della forte repressione politica nel suo 
paese ha deciso di emigrare. Nell'inverno 2005 ha attraversato via terra il deserto tra Sudan e Libia. In Libia, 
però, si è imbattuto in una serie di disavventure legate non solo alle violenze dei contrabbandieri che 
gestiscono il viaggio verso il Mediterraneo, ma anche e soprattutto alle sopraffazioni e alle violenze subite 
dalla polizia libica, responsabile di indiscriminati arresti e disumane deportazioni. Sopravvissuto alla trappola 
libica, Dag è riuscito ad arrivare via mare in Italia, a Roma, dove ha iniziato a frequentare la scuola di italiano 
Asinitas Onlus, punto di incontro di molti immigrati africani, dove ha imparato anche il linguaggio del video-
documentario. Così ha deciso di raccogliere le memorie dei suoi coetanei sul terribile viaggio attraverso la 
Libia, e di provare a rompere l'incomprensibile silenzio su quanto sta succedendo nel paese del Colonnello 
Gheddafi. 
Ospite della serata: il regista Dagmawi Yimer. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaafrica.html 
 
 
mar 11 novembre (15.30 - 21.00) 
mer 12 novembre (21.00) 
 
Le tre scimmie 
di Nuri Bilge Ceylan 
Turchia 2008, 109' 
con Yavuz Bingol, Hatice Aslan 
Incidente d'auto. Un uomo politico provoca la morte di un passante e fugge. Per evitare guai alla propria 
carriera, chiede al suo autista, dietro lauto compenso, di addossarsi quella colpa e di finire al posto suo in 
prigione. Ogni mese il politico versa alla moglie dell'autista le somme pattuite, poi ne diventa l'amante, 
suscitando i sospetti del figlio adolescente... Nuri Bilge Ceylan, l'autore turco dell'apprezzato "Uzak", torna a 
esplorare con toni impietosi le tormentate dinamiche di una famiglia borghese della Istanbul contemporanea 
con "Le tre scimmie": come nella nota favola c'è chi non vuole vedere, chi non vuole sentire e chi non vuole 
parlare. Ceylan segue i personaggi dall'esterno, riuscendo nello stesso tempo, però, ad illustrarci le loro 
psicologie, a volte anche con pochi tratti, sempre comunque incisivi. Non sembra esserci speranza per 
l'umanità descritta dal film, a meno che non sappia ritrovare la forza di affrontare il rimosso e restituire un po' 
di quella pace che tutti, anche inconsapevolmente, cercano. Gli interpreti sono poco conosciuti qui da noi, ma 
le loro facce, spesso in primo e primissimo piano, bucano quasi con violenza lo schermo. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda002.html 
 
 

 

 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 



Savona - zona Porto. 
 
MERC.5 NOVEMBRE 
JOE PITTS BAND - GRANDE EVENTO!!! 
Cantante chitarrista proveniente dal profondo sud, ha militato per anni alla corte del Colonnello Bruce 
Hampton. 
E' considerato un maestro della chitarra slide, ed stato comparato dalla stampa americana specializzata a 
musicisti del calibro di Warren Haynes e Walter Trout. La band, un power trio, propone un sound completo dal 
blues al soul al rock. Lo show troverà sicuramente consensi tra i veri amanti del southern rock blues, quello 
degli Allman per intenderci, ma non deluderà sicuramente gli estimatori del trio più classico alla Hendrix. 
  
VEN.7 NOVEMBRE 
SU LA TESTA CONTEST 
serata conclusiva che vedrà sfidarsi sul palco Zazza, Valentina Amandolese e Il Ponte di Zan 
  
SAB.8 NOVEMBRE 
ANTIPOP EXPERIENCE 
Rockblues power trio da Genova.  
  
DOM.9 NOVEMBRE 
CARLO AONZO in: MANDOLIN COCKTAIL 
Carlo Aonzo è uno dei più grandi mandolinisti del mondo. Ha collaborato come solista con numerose istituzioni 
musicali italiane e straniere, come la Filarmonica del Teatro alla Scala e i Pomeriggi Musicali di Milano, 
l'Orchestra del Carlo Felice di Genova, l'Orchestra Sinfonica di Cannes, la Nashville Chamber Orchestra... 
insomma, davvero un grande. Qui presenta un progetto alternativo alla sua carriera di mandolinista classico, 
esprimendo al meglio le sue doti tecniche in un concerto che ripercorre la storia del suo strumento in tutti i 
generi musicali. 
  
MART.11 NOVEMBRE 
BERNARD ALLISON - GRANDE EVENTO!!! 
Continuano le grandi scommesse del Raindogs con un bluesman davvero grandioso. Figlio del più noto Luther 
Allison, ultimo di nove figli, Bernard fu introdotto alla musica proprio dal padre. All'età di 13 anni già compare 
su un album di quest'ultimo. Allievo di Johnny Winter e Stevie Ray Vaughan, è uno dei grandi chitarristi 
americani che stanno continuando a scrivere la storia del blues, come di mostra la sua presenza su The 
Definitive Guide to the Blues e Children of the Blues: 40 Musicians Shaping a New Generation of Blues 
Tradition. 
Uno show che non potete perdere 
 
 
{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 7 Novembre - Hattori Hanzo (AL) -  
Indie Rock 
Gli Hattori Hanzo si formano nell'estate 2004 ad Alessandria. La loro musica è un rock psichedelico 
fortemente influenzato dal new wave, candito da shoegaze, garage e molto altro. Hanno rappresentato il MEI 
durante il 2007, sono al loro ritorno al brixton dopo un memorabile concerto tenuto la passata stagione. 
 
Sabato 8 Novembre - Venus in furs (SV) -  
Alternative Rock 
Rock Band savonese che, a dispetto della giovane età dei suoi componenti, gira i palchi ponentini ormai da 
diverso tempo, condividendo la scena con Marlene Kuntz, Alberto Camerini, Gli Sbirri e tanti altri. Capitanati 
dal genio indiscusso di Cash, sono al loro primo concerto al brixton. 
 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
....riprendono gli eventi al Calvino... 
 
Sabato 8 novembre 
 
Compagnia del moro (rock) 
+ 
Stone (Rolling Stones tribute band & other...) 
 
 
 
 
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 
orari: 
martedì 16 - 19 
mercoledì 9 - 12,30 
giovedì 16 - 19 
venerdì 9 - 12  16 - 19 
sabato 9 - 12   16 - 19 
da questa settimana sono a disposizione numerosi gadgets per le festività natalizie. 
  
 
 
Le iniziative delle società di mutuo soccorso 
 
AMSF Quilianese 
via Porcile 1 - Quiliano tel. 019 887180 
15 e 16 novembre 
Festa del Buon Mangiare Ligure 
 
Orchestra Sinfonica di Savona 
piazza Diaz, 2 
17100 Savona 
 
Sabato 8 novembre 
ore 20.00 e 21.30 
Magazzini del caffè - Vado Ligure 
 
Sergej Prokof'ev - Pierino e il Lupo 
Orchestra Sinfonica di Savona 
Pietro Fabbri - voce recitante 
Marco Ghelardi - regia 
Pietro Borgonovo - direttore 
 
Venerdì 7 novembre 
ore 11.00 
Guida all'Ascolto 
 
info e prenotazione al 019 824663 
 
 
Libreria Ubik 
corso Italia, 116r 
17100 Savona 
tel. 019 8386659 
 
-martedì 4 novembre Ore 18: 
LA FOCE DEL LETIMBRO: UN'AREA DA VALORIZZARE 



A cura della Federazione dei Verdi. 
Fenicottero a Savona, 1/3/08 
L'Associazione Comunale dei Verdi Savonesi presenta il progetto di realizzazione di un'oasi naturale alla foce 
del Letimbro. Hanno assicurato la loro partecipazione WWF, Legambiente, ENPA, l'Assessore Comunale 
all'Ambiente Jorg Costantino, l'Assessore Provinciale all'educazione ambientale, aree protette e parchi Carla 
Siri. 
Durante l'incontro verranno illustrate le caratteristiche del tratto terminale del Torrente Lerimbro e la sua 
importanza per l'avifauna sia migratrice che nidificante. 
 
-mercoledì 5 novembre Ore 17: 
LA SCUOLA SIAMO NOI 
PROFESSORI, STUDENTI E GENITORI: 
INCONTRO INFORMATIVO SUL DECRETO GELMINI 
-Ore 15 Proiezione del film "LA SCUOLA" di Daniele Lucchetti; 
-Ore 17: INCONTRO INFORMATIVO con: 
Federico Rahola (Professore di Scienza delle Comunicazioni), Davide Frumento (laureato in Biotecnologie), 
Gaia Poggi (studente liceale), Anna Rispoli (portavoce dell'Associazione genitori), Daniele (portavoce del 
Comitato Studentesco di Genova). 
ESPOSIZIONE di pannelli informativi sui decreti scolastici e sulla protesta studentesca. 
Folle di studenti così non si vedevano dai tempi della 'Pantera'. Da Palermo ad Aosta, gli studenti sono scesi 
in massa in piazza contro la Gelmini, per una scuola pubblica che funzioni, per una Università senza tagli, per 
salvare il posto di lavoro a decine di migliaia di persone tra loro. Una grande mobilitazione civile che trasmette 
un senso di speranza. 
 
-venerdì 7 novembre DOPPIO APPUNTAMENTO: 
Ore 17 nella "Sala Pavese": 
INCONTRO CON GIOVANNI IMPASTATO. 
Presentazione del libro"Felicia" di Tiziano Riverso. 
Sarà presente l'autore Tiziano Riverso, Claudio Porchia del Centro Impastato di Sanremo. 
L'incontro vedrà la partecipazione di Giovanni Impastato, fratello di Peppino Impastato, ucciso nel 1978 dalla 
mafia del boss Badalamenti a Cinisi. 
Introduce Renata Barberis. 
Esposizione della mostra fotografica su Peppino Impastato, a cura dell'Associazione LIBERA di Savona. 
 
Ore 17,30 nella "Sala Tenco": 
"MIO FIGLIO HA LE ALI". 
Storie di quotidiana disabilità. 
Il libro è composto dai contributi di otto genitori di persone con grave disabilità. 
Saranno presenti gli autori: Mauro Ossola, Marina Cometto, Giorgio Genta. 
Il ricavato della vendita sarà interamente devoluto per contribuire alla realizzazione del "dopodinoi" Villa Amico 
a Loano. 
A cura del CESAVO di Savona. 
 
-sabato 8 novembre Ore 18: 
VAFFANBANKA! 
MANUALE DI AUTODIFESA ECONOMICA PER I CITTADINI. 
Incontro con gli autori Marco Fratini e Lorenzo Marconi. 
Introduce lo scrittore Silvio Riolfo Marengo 
Vaffanbanka! 
Arrivano a Savona gli autori del libro del momento sui temi finanziari ed economici, dopo ottime recensioni su 
tutti i principali giornali e tv italiane!!! 


