
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numeronovantatre-quattrofebbraio2009 
 
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 
 
VENERDI' 6 e SABATO 7 FEBBRAIO 2009 
ore 21.00 
LA ROSA BIANCA 
Di e con Raffaello Fusaro. Una produzione Giugnozerocinque. 
Quando il nazismo si abbatte sulla Germania, in pochi sembrano ribellarsi. Lo fa, per esempio, il gruppo della 
Rosa Bianca: una compagnia di amici, studenti all'università di Monaco, insieme con un loro professore. In 
seguito alla distribuzione, in migliaia di copie, di sei volantini contro il regime, verranno arrestati e uccisi. Un 
documentario teatrale che ricostruisce i fatti con il rigore dello storico e poi li racconta con lo stupore del 
bambino e l'acre ironia del circo, un lavoro serrato e incalzante, che si dipana in fretta, quasi con la 
sensazione di essere braccati.  
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 6 febbraio (20.30 - 22.30) 
sab 7 febbraio (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 8 febbraio (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 9 febbraio (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Ti amerò sempre 



(Il y a longtemps que je t'aime) 
di Philippe Claudel 
Francia 2008, 115' 
con Kristin Scott Thomas, Elsa Zylberstein, Serge Hazanavicius 
Sono 15 anni che Juliette non ha alcun contatto con la sua famiglia che l'ha respinta dopo una condanna per 
omicidio. Uscita finalmente di prigione viene ospitata dalla sorella minore Léa che vive nella città di Nancy con 
il marito, le due bambine adottive e il suocero, e con la quale Juliette ha sempre avuto un rapporto molto bello. 
Il ritorno alla vita non è facile, ma l'affetto di sua sorella e delle sue nipotine la riporterà lentamente a contatto 
con la realtà e con un mondo che per troppo tempo è andato avanti benissimo senza di lei... 
Philippe Claudel, uno dei più celebri e apprezzati scrittori francesi contemporanei, grande appassionato di 
pittura e di cinema, esordisce dietro la macchina da presa presentando il suo primo lungometraggio alla 58ma 
Berlinale. "Ti amerò sempre" è una storia di donne, sulle donne, sulla loro forza interiore, sulla loro capacità di 
ricostruirsi e di rinascere anche dopo eventi difficili. Il regista segue giorno dopo giorno il processo di ritorno 
alla normalità di una donna quasi aliena, che non sembra vergognarsi del crimine che ha commesso. Il film 
trova tutta la sua forza nella credibilità del personaggio di Juliette, misteriosa, intrigante e al contempo 
dolcissima, resa viva dalla magistrale interpretazione di Kristin Scott Thomas in uno dei ruoli più intensi della 
sua carriera: Kristin è diventata semplicemente l'attrice al servizio dei grandi maestri (Robert Altman e Irvin 
Winkler su tutti), capace di mostrare una maturità propria di una veterana, non certo di una giovane donna di 
appena quarant'anni, quale lei è. 
Vincitore agli European Film Awards 2008 per il premio "Miglior Attrice Europea" (Kristin Scott Thomas) 
Candidato ai Golden Globe 2009 per il premio "Miglior Film Straniero" e "Miglior Attrice Protagonista in un film 
drammatico" (Kristin Scott Thomas) 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda014.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
giovedì 5 febbraio - ore 21.00 - ingresso libero 
 
Distretto Socio Sanitario del Comune di Savona, Équipe Affidi e Gruppo Famiglie Aperte presentano: 
Il mese dell'affido familiare 
Affido: accogliere temporaneamente un bambino nella propria casa perché torni più sereno nella 
propria. 
L'affidamento familiare, disciplinato dalle leggi 184/83 e 149/01, si rivolge ai minori da 0 a 18 anni, 
"temporaneamente privi di un ambiente familiare idoneo" a causa di situazioni quali disagio familiare, 
abbandono o maltrattamento. Rappresenta un segno concreto della possibilità di garantire i diritti fondamentali 
a minori in difficoltà, sperimentando al tempo stesso una cultura solidale sul territorio. Gli affidatari (famiglie, 
ma anche persone singole) accolgono temporaneamente un bambino nella propria casa, garantendogli quella 
disponibilità affettiva necessaria per riuscire ad accompagnarlo "per un tratto più o meno lungo del suo 
cammino", accettandolo per quello che è ed aiutandolo a valorizzare le sue potenzialità e le sue risorse, 
consapevoli della presenza e dell'importanza della famiglia d'origine nella vita del minore, con la quale deve 
mantenere un rapporto. L'affidamento è quindi una famiglia in più, non una famiglia al posto di un'altra, e 
risponde all'esigenza di ogni bambino di crescere all'interno di un contesto che possa garantirgli l'affetto e la 
serenità indispensabili per crescere bene. L'esperienza, che ormai da molti anni l'Équipe Affidi del Distretto 
Socio Sanitario savonese e il Gruppo delle famiglie affidatarie stanno portando avanti, è andata via via 
crescendo e, pur con le inevitabili difficoltà e fatiche, si è rivelata positiva e rispondente ai bisogni di molti 
bambini. Alla luce di questa consapevolezza, si è deciso di far conoscere questo servizio e le sue finalità per 
promuovere l'avvicinamento all'affido familiare anche da parte di altre persone. 
 
Nei giovedì del mese di febbraio presenteremo la proiezione di due film, le cui trame si avvicinano alle 



tematiche dell'affido, e due serate di informazione, alla presenza di esperti e di famiglie che vivono o hanno 
vissuto in prima persona l'esperienza dell'affido. Durante gli incontri verranno commentati i film, approfonditi gli 
aspetti giuridico-normativi ed emotivo-relazionali dell'affidamento familiare. 
 
Primo appuntamento: 
 
Les choristes - I ragazzi del coro 
di Christophe Barratier, Fra/Svi/Ger 2004, 95' 
con Gérard Jugnot, François Berléand 
Francia, 1949: in un Istituto di rieducazione arriva a lavorare come istitutore Mathieu, che, in contrasto con i 
metodi rigidi e carcerari del Direttore della struttura, riesce a conquistare la fiducia degli allievi, interessandoli 
alla musica e facendoli cantare in un coro. Mathieu, attraverso l'arte, spezza le catene dei rapporti tra i ragazzi 
e gli istitutori per sostituirle con un legame reale tra bambini ed adulti basato sull'accoglienza, verso la 
possibilità di una vita diversa. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaaffido.html 
 
 
mar 10 febbraio (15.30 - 21.00) 
mer 11 febbraio (21.00) 
 
Control 
regia di Anton Corbijn 
Usa 2007, 122' 
con Sam Riley, Samantha Morton 
Il fotografo e videomaker Anton Corbijn fa il suo esordio al cinema raccontando la storia di Ian Curtis, cantante 
e leader dei Joy Division. Come sia difficile raccontare la storia di un'icona o di una leggenda (del rock, ma 
non solo) senza cadere nei soliti errori è noto. Corbijn sceglie di aggirare il problema ribaltandolo, dipingendo 
Ian Curtis in modo inaspettato e originale. Ovvero, da un lato mostrando l'aspetto meno 'leggendario' di Curtis, 
più affettuoso e, al tempo stesso, più consapevole e realista di quello di un semplice fan: il ritratto di un 
ragazzo normale, clinicamente sfortunato e affettivamente debole, lontano dai canoni dell'artista maledetto, 
anche se comunque destinato ad essere divorato dal suo stesso talento. Dall'altro, scegliendo uno stile il più 
possibile 'neutro' e lasciando che l'incredibile, stupefacente interpretazione di Sam Riley (mimetica fino alla 
morbosità) faccia il grosso del lavoro. In ogni caso appare chiaro come sia il prodotto di un appassionato, di 
qualcuno che sa perfettamente di cosa sta parlando. E tutto ciò non fa che giovare al film. Da questi elementi 
scaturisce un'opera rock inusuale e sconcertante, bellissima da vedere e da ascoltare, sommessa e dolente, 
proprio come le canzoni dei Joy Division. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda005.html 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
venerdì 6 febbraio 2009 
ore 22.00 
DRESDA + JUNE MILLER 
 
Sabato 7 febbraio 2009 
ore 22.00 
BLUE YOUNG MONKEYS 
ska party 
 
Domeica 8 febbraio 2009 
ore 22.00 
MR. PUMA e ZIBBA 
in Il Capitano è Fuori e Pranzo. 
 
 
 
 
{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/ 
 
Il circolo ARCI Brixton di Alassio comunica a tutti ha intrapreso una raccolta fondi a favore dei 
profughi palestinesi. L'associazione che si intende appoggiare, grazie all'arci Nazionale ed alla FIOM 
Cgil è la seguente 
http://www.end-gaza-siege.ps/ 
Durante tale campagna, che tendenzialmente proseguirà fino al 25 Aprile, verranno coinvolte 
istituzioni, scuole, commercianti ed associazioni varie. Chiediamo a tutti voi di partecipare a questa 
raccolta, portando al circolo quanto nelle vostre possibilità 
economiche (e lasciandolo nell'apposita cassetta sul bancone). 
Sperando che il futuro dell'umanità possa essere segnato solo più dalla pace e dalla tolleranza, 
ringraziamo tutti coloro contribuiranno al successo di tale iniziativa. 
 
venerdì 6 febbraio 2009  
ore 22.30 
Joseph Colato 
 
sabato 7 febbraio 2009  
ore 22.30 
Quarantena  
 
 
 
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 21 Febbraio 
ore 22.00 
Three Fingers Guitar + Venus in Furs + Dresda 

 
 
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. 
 
-venerdì 6 febbraio  
DOPPIO APPUNTAMENTO Ore 18: 
Presentazione del libro di WALTER PERUZZI 
IL CATTOLICESIMO REALE 
attraverso i testi della Bibbia, dei papi, dei dottori della Chiesa, dei concili. 
Sarà presente l'autore. 
Introduce l'incontro il giornalista MIMMO LOMBEZZI. 
 
 
-venerdì 6 febbraio  
APERTURA SERALE Ore 20: 
Incontro con DINO COFRANCESCO 
(Docente di di Storia della Filosofia Politica all'Università di Genova) 
sul tema 
"La sinistra e il '900" 


