
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numeronovantuno-ventunogennaio2009 
 
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 
 
Venerdì 23 Gennaio 
ore 21.00 
TRE STORIE WESTERN 
Andrea Tomasini e Carlo Deprati 
 
 
Sabato 24 Gennaio 
ore 21.00 
DECADENCE LOUNGE 
A. Hellmann, V. Mattei, F. Mattini 
 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 23 gennaio (20.15 - 22.30) 
sab 24 gennaio (17.30 - 20.15 - 22.30) 
dom 25 gennaio (15.30 - 17.45 - 20.15 - 22.30) 
lun 26 gennaio (15.30 - 20.15 - 22.30) 
 



Milk 
di Gus Van Sant 
Usa 2008, 128' 
con Sean Penn, Emile Hirsch, Josh Brolin, James Franco 
Dopo essersi trasferito nel 1972 a San Francisco insieme al suo compagno, Harvey Milk diventa ben presto 
portavoce della vasta comunità gay della città. Tutto parte dal piccolo negozio di fotografia, il "Castro Camera", 
che i due decidono di aprire insieme, trasformando il cuore di un quartiere popolare in punto di riferimento per 
tutti gli omosessuali d'America. Ma la vocazione di Milk è un'altra: capendo che per far cambiare veramente le 
cose bisogna entrare nelle stanze del potere, decide di candidarsi alla carica di consigliere comunale, 
riuscendo a diventare il primo omosessuale dichiarato a ricoprire un importante incarico politico negli Stati 
Uniti... 
Era da sempre che Gus Van Sant cullava il sogno di portare in sala la storia di Harvey Milk, eletto dalla rivista 
"Time" come uno dei cento personaggi più importanti del secolo scorso. Trent'anni dopo la sua morte, il 
regista riesce finalmente a proporne, attraverso una perfetta ricostruzione dell'atmosfera del periodo, un 
affresco vivo ed emozionante. Rinunciando al mondo capovolto abitato dai suoi adolescenti e a porsi in netta 
contraddizione con l'industria cinematografica e la società intera, Van Sant affronta un tema strettamente 
personale con stile convenzionale e raffinato, evitando ogni scivolamento nel pruriginoso, per farsi ascoltare e 
presentare al pubblico una condizione umana ancora ampiamente, e spesso violentemente, osteggiata. Un 
cast d'eccezionale bravura interpreta la libertà delle immagini dell'autore in maniera perfetta, tra cui spicca 
naturalmente l'ottimo Sean Penn, candidato per questo ruolo al premio Golden Globe 2009 come "Miglior 
Attore Protagonista in un film drammatico". 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda012.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
Associazione "Donne in Nero contro la guerra" e Nuovofilmstudio presentano: 
Se conosci la guerra, la eviti 
Per fare la guerra basta il tuo silenzio, per costruire la pace è necessaria la tua voce 
 
Da questa semplice, ma realistica riflessione abbiamo tratto lo spunto per organizzare la rassegna "Se conosci 
la guerra, la eviti" con lo scopo di aprire un dibattito sulle tragiche conseguenze delle guerre per le popolazioni 
che le subiscono. Abbiamo cercato, in questi 4 film, di comprendere uno scenario di conflitti armati a diverse 
latitudini: dall'Iraq alla Cecenia, dalla Sierra Leone alla Palestina tutti con il denominatore comune di aver 
causato danni incalcolabili ed immani tragedie. Ad aprire la rassegna ci sarà una testimone d'eccezione di 
vissuti bellici: Giuliana Sgrena, giornalista de "Il Manifesto", inviata speciale di innumerevoli conflitti e da 
ultimo, come sappiamo, in Iraq. Per la chiusura abbiamo invitato un esperto del dissidio medio orientale: Alì 
Rashid, Primo Segretario della Delegazione generale palestinese in Italia, eletto al Parlamento italiano nel 
2006. 
 
Terzo appuntamento: giovedì 22 gennaio - ore 21.00 - ingresso libero 
 
Blood diamond 
di Edward Zwick, Usa 2006, 138' 
con Leonardo DiCaprio, Jennifer Connelly, Djimon Hounsou 
Sierra Leone, anni '90. Danny Archer è un ex mercenario dello Zimbabwe che si guadagna da vivere 
contrabbandando diamanti durante la guerra civile. Arrestato sul confine con la Liberia, incontra in carcere 
Solomon Vandy, un pescatore separato dalla sua famiglia dopo la feroce irruzione dei ribelli del Fronte 
rivoluzionario nel suo villaggio. Indicato pubblicamente per avere nascosto un diamante di grande caratura, 
Solomon accende l'interesse di Archer. In cambio della libertà e della promessa di ritrovare la sua famiglia, 



Solomon decide di condurre Archer al nascondiglio della pietra preziosa... 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaguerra.html 
 
 
mar 27 gennaio (15.30 - 21.00) 
mer 28 gennaio (21.00) 
 
Pa-ra-da 
regia di Marco Pontecorvo 
Italia/Francia/Romania 2008, 100' 
con Jalil Lespert, Evita Ciri 
 
Romania, 1992. Tre anni dopo la caduta del regime di Ceausescu, Miloud Oukili, clown di strada francese di 
origini algerine, arriva a Bucarest. Si trova di fronte a una realtà terribile. Centinaia di bambini vivono nel 
sottosuolo della città, sopravvivendo grazie a furti, accattonaggio e prostituzione. Miloud ha un sogno: vincere 
la loro indifferenza a tutto. Ci riesce con un lavoro lungo e faticoso, conquistandone la fiducia e trasformandoli 
in artisti di strada, conosciuti oggi in tutto il mondo. Marco Pontecorvo, noto direttore della fotografia, prosegue 
la ricerca appassionata nei confronti delle storture della società che già era propria dell'indimenticato padre 
Gillo (a cui il film è dedicato). Per la sua opera prima sceglie di raccontare la storia (vera) di Oukili, e lo fa con 
rispetto per la materia, consapevole com'è della difficoltà di raccontare una realtà che ha i suoi protagonisti 
tuttora attivi e riconoscibili. Senza retorica, ci accompagna in un concreto, reale, durissimo cammino di 
liberazione. Miloud non è un santo, non è un invasato, non vuole dimostrare niente a nessuno. È solo una 
persona capace di seguire la voce della sua coscienza. La clownerie, così come nella vera storia dei ragazzi, 
diventa l'occasione di sorridere in mezzo al dolore. Si tratta certo di un sorriso amaro, in cui però una regola 
domina: quella del rispetto per la parola data e per le persone. Una regola che troppo spesso la società 
dimentica. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda003.html 
 
 
 

 

 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
Venerdì 23 gennaio 2009 
ore 22.00 
Venus in Furs - present New EP 
 
Sabato 24 gennaio 2009 
ore 22.00 
Tom Waits tribute 



The boogey Man Orchestra - voce di Dave Muldon 
 
Domenica 25 gennaio 2009 
ore 22.00 
Giovanni Ferraris Trio 
 
 
 
{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 23 Gennaio 
Ore 22:30 
Low Light + Radioclash - Concert for the people of Palestine 
Pearl Jam tribute & Clash Tribute 
Doppio 
tributo per urlare la rabbia e lo sdegno per tutto ciò che sta 
accadendo al popolo Palestinese. Durante la serata verranno raccolti 
fondi per i profughi di questa sporca guerra. Ad accompagnare i tributi 
a 2 dei gruppi simbolo della ribellione al potere, negli anni '70/'80 
coi Clash, negli anni '90 coi Pearl Jam 
 
 
Sabato 24 Gennaio 



Ore 22:30 
Alka Seltzer 
Gruppo di Rapallo, nato come Cover Band degli Oasis, propone un 
repertorio fortemente influenzato dal quintetto di Manchester, composto 
da loro Cover e pezzi originali onestamente ispirati al Brit Rock! 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
Il 2009 è l'anno del Ventennale del Calvino... 
 
 

SABATO 24 GENNAIO 2009 
TREMENDI CANTI + special guest! (10 anni di tremendi canti...) 
 
 
SABATO 31 GENNAIO 2009 
TEX NIGHT! con STONE FLY, RAFIDIA, GOSH, LOW LIGHT, COSTANTE K & many others...  
(serata tributo al grande Giovanni "Tex" Panizza) 
 
 
 
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 
 
Libreria Ubik 
corso Italia, 116r 
17100 Savona 
tel. 019 8386659 
 
-a partire da venerdì 5 dicembre: 
"EMANUELE LUZZATI, 
L'ARTISTA ARTIGIANO" 
Esposizione opere provenienti dal 
Museo Luzzati di Porta Siberia a Genova. 



Inizia la collaborazione con il Museo Luzzati di Genova, con esposizioni dedicate, opere e scenografie del 
compianto grande artista genovese EMANUELE LUZZATI. In contemporanea la libreria UBIK esporrà uno 
scaffale permanente di prodotti per la vendita (libri, litografie, cartoline, ecc) sul grande artista. 
 
 
-mercoledì 21 gennaio Ore 16,30: 
Incontro con l'ex magistrato di Mani Pulite 
GHERARDO COLOMBO 
e presentazione del libro "Sulle regole" 
Colombo, il magistrato divenuto famoso per aver condotto inchieste celebri quali la scoperta della Loggia 
massonica P2 di Licio Gelli, il delitto Giorgio Ambrosoli, l'inchiesta Mani Pulite, i processi Imi-Sir/Lodo 
Mondadori/Sme, incontra il pubblico della libreria. 
Introduce l'incontro GIANFRANCO BARCELLA. 
 
 
-venerdì 23 gennaio DOPPIO APPUNTAMENTO 
Ore 18: 
"FAMIGLIE IN MOVIMENTO. 
RETI E SISTEMI A SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI" 
PRESENTAZIONE DELLA NUOVA LEGGE DELLA REGIONE LIGURIA 
"NORME A SOSTEGNO DEI GENITORI SEPARATI IN SITUAZIONI DI DIFFICOLTA'". 
Incontro a cura dell'Associazione LUNA DEI PAPA' 
 
-venerdì 23 gennaio Ore 20 APERTURA SERALE: 
In occasione dell'inaugurazione del III anno 
della SCUOLA DI POLITICA: 
"LA SINISTRA E LA GIUSTIZIA" 
Incontro con GIOVANNI RUSSO SPENA 
Ex Deputato e Senatore della Repubblica. 
 
 
-sabato 24 gennaio Ore 18: 
Incontro con gli scrittori giallisti 
ANDREA ZARINI e GIANPAOLO NOVELLI 
e presentazione del libro "Anime nere -reloaded" 


