
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numeronovantaquattro-undicifebbraio2009 
 
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 13 FEBBRAIO ore 21.00 
LO SPECCHIO - due città e il Rio de la Plata* 
Di e con Annapaola Bardeloni. Musiche dal vivo e arrangiamenti Stefan Gandolfo e Nicola Calcagno. 
Compagnia Trabateatro. 
Ci sono due città in sud America che si guardano dalle rive opposte di un fiume che già sa di mare, il Rio de la 
Plata. Sono Buenos Aires e Montevideo, città diverse e gemelle. E quanta Italia c'è in tutte e due, quanta 
Liguria! Tracce di andate e ritorni che non cessano, leggerissimi fili che si spezzano per rinascere in musica, e 
la cima genovese che diventa il "matambre" e mille altri pezzi di uno specchio colorato, divertente e 
struggente. Uno specchio che ritorna dopo il grande successo della stagione passata.  
 
SABATO 14 FEBBRAIO ore 21.00 
I MONOLOGHI DELLA VAGINA  
Di Eve Ensler. Traduzione di Monica Capuani. Con Sara Badano, Francesca Giacardi e Maria Teresa 
Giachetta. Compagnia Cattivi Maestri. Produzione febbraio 2005. 
Sono anni ormai che, grazie ai Cattivi Maestri, Savona è entrata a far parte di quella che Eve Ensler ha 
definito "mappa filovaginale", e vi resterà anche per questa stagione: irriverente e profondo, sfacciato e 
sensibile, lussurioso e timido, I monologhi della vagina è un testo che ha fatto epoca senza perdere la 
capacità di incidere sul pubblico, e si è sempre confermato, anno dopo anno, un must per il pubblico della 
Cantina. 
 
 

 



 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 13 febbraio (20.30 - 22.30) 
sab 14 febbraio (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 15 febbraio (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 16 febbraio (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Valzer con Bashir 
(Vals Im Bashir) 
di Ari Folman 
Israele/Germania/Francia 2008, 87' 
con Ari Folman, Mickey Leon, Ori Sivan 
 
Una notte, in un bar, un amico confessa al regista israeliano Ari Folman un suo incubo ricorrente nel quale si 
ritrova inseguito da un branco di 26 cani inferociti. Il numero coincide con quello che l'uomo è stato 
effettivamente costretto a uccidere durante la guerra in Libano, all'inizio degli anni Ottanta. Il giorno dopo, Ari, 
per la prima volta, ritrova un ricordo di quel periodo della sua vita. Un'immagine muta, lancinante: lui stesso, 
giovane soldato che fa il bagno con dei commilitoni davanti a Beirut. Sente allora la necessità vitale di scoprire 
la verità a proposito di quel periodo della Storia e di se stesso, e più affonda nella sua memoria, più sente 
riaffiorare immagini scomparse... 
Ari Folman, regista e sceneggiatore israeliano, affronta con il suo coraggioso film d'animazione uno dei nervi 
scoperti della storia recente della democrazia israeliana. Folman ha concepito "Valzer con Bashir" come 
un'originale rielaborazione documentaristica: se i 2300 disegni dello story-board, animati sotto la direzione di 
Yoni Goodman, non possono dirsi tecnicamente perfetti, la forza di denuncia risulta in qualche modo 
moltiplicata dall'insolito mezzo d'espressione prescelto. Il regista infatti sembra quasi invitare lo spettatore a 
riflettere su come gli strumenti tradizionali del cinema e della finzione non siano più sufficienti per raccontare i 
drammi della Storia ad un pubblico assuefatto a quotidiani bombardamenti d'immagini. Il risultato è un film che 
cambia tutto: il modo di fare documentario, il rapporto dell'autore con il suo passato e quello di Israele con la 
propria memoria. Al di là degli aspetti tecnici, questo lavoro si afferma senza retorica nè forzature come una 
delle opere contro la guerra più impressionanti che il cinema abbia mai prodotto. 
 
Vincitore del premio "Miglior Film Straniero" ai Golden Globe 2009 e candidato al premio "Miglior Film 
Straniero" agli Oscar 2009. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda015.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
 
giovedì 12 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. 
 
Secondo appuntamento: 
 
Incontro con operatori, esperti, giudici, case famiglia e famiglie affidatarie. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaaffido.html 
 
 
mar 17 febbraio (15.30 - 21.00) 
mer 18 febbraio (21.00) 
 
La terra degli uomini rossi 
regia di Marco Bechis 
Italia/Brasile 2008, 108' 
con Abrisio da Silva Pedro, Claudio Santamaria 
 
2008, Mato Grosso (Brasile). Le attività economiche sono legate allo sfruttamento dei terreni che in passato 
appartenevano agli indios e alle visite guidate per turisti interessati al birdwatching. Lo status quo viene 
bruscamente interrotto quando Nádio, la guida ascoltata di una comunità indio, decide di non poter sopportare 
lo stillicidio di suicidi di giovani senza più speranza. Inizia così una ribellione pacifica... "La terra degli uomini 
rossi" è un film di forte denuncia morale e politica che non assume mai la dimensione del pamphlet. Bechis 
affronta questo lavoro con la sua consueta passione civile, unita a una grande lucidità intellettuale; osserva sia 
i fazenderos che gli indios quasi come se fosse a sua volta un birdwatcher, cioè qualcuno che guarda da 
lontano. Con rispetto antropologico e umano, racconta una storia 'inventata' senza forzare la mano sul piano 
di una facile adesione emotiva, richiedendo allo spettatore un più complesso lavoro di adesione alla lotta 
contro un'ingiustizia che si perpetua da secoli. Proprio in questo procedere, che permette alla ragione di 
prevalere sulla passione, sta la forza di un film che Bechis ha saputo costruire 'ascoltando', nel senso più 
pieno del termine, coloro che ogni giorno vivono l'umiliazione di non possedere più una terra, privati non 
solamente del cibo ma anche (e soprattutto) delle proprie radici e cultura. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda006.html 
 
 
 



 
 
 
 

 

 
 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
Mercoledì 11 febbraio  
ore 22.00 
Johnny Sansone Band 
 
Venerdì 13 febbraio 
ore 22.00 
Pj Trio & Porto Flamingo 
 
Sabato 14 febbraio  
ore 22.00 
Cigar Balbus band 
tributo ad Albert Collins 
 
Domenica 15 febbraio  
ore 22.00 
Federico Sirianni & Molotov Orchestra 
 
 
 
 
 
 
{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 13 Febbraio - ore 22.00 
Acid Yellow Three (Genova) 
Indie Legends 
La musica degli Acid Yellow Three possiede una forte spinta rock 'n'roll, è orientata verso un genere duro ed 
essenziale, senza tralasciare atmosfere acide e psichedeliche. 
 
Sabato 14 Febbraio - ore 22.00 
Dazed (Imperia) 
Punk/Hardcore 
Se vi siete persi il devastante live set della scorsa edizione del Cian Zerbo Fest, non ripetete due volte l'errore. 
I Dazed vi lasceranno senza fiato né energie. Rock madness from Imperia! 
 
 
 
 
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 13 febbraio  DOPPIO APPUNTAMENTO  Ore 18: 
Presentazione del libro di 
PIERFRANCO PELLIZZETTI 
"La quarta via. Una Sinistra vera dopo la catastrofe" 
Saranno presenti: 
PIERFRANCO PELLIZZETTI, autore del libro, 
FEDERICO BERRUTI, Sindaco di Savona, 
CARLO VASCONI, Portavoce della Federazione dei Verdi di Savona, 
AUGUSTA MOLINARI, Preside del Campus Universitario di Savona, 
GERARDO GHILIOTTO, imprenditore. 
  
  
 
-venerdì 13 febbraio  Ore 20: 
Incontro con NANNI RUSSO 
(ex Senatore della Repubblica) 
sul tema 
 "La sinistra e le Istituzioni" 


