
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numeronovantacinque-diciottofebbraio2009 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 
"UN PENSIERO PER SANDRO" 
 
-SABATO 21 FEBBRAIO H 11,30 INAUGURAZIONE "CASA PERTINI" A STELLA. 
PRESENZIERANNO LA VICE PRESIDENTE DELLA CAMERA ON. ROSY BINDI E IL 
PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIACLAUDIO BURLANDO. 
"MOSTRA ARTISTI PER SANDRO" NELLE CANTINE DI CASA PERTINI 
 
DOMENICA 22 FEBBRAIO SEMPRE A STELLA MANIFESTAZIONE "UN FIORE PER 
SANDRO", VISITA ALLA TOMBA, ALLA CASA E ALLA MOSTRA, CONTRIBUTI 
DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MEDIA DI STELLA. 
 
 
 

 

 
 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
VENERDÌ 20 E SABATO 21 FEBBRAIO 
QUESTA TUA PELLE ARDENTE  
Di William Somerset Maugham. Con Gabriele Catalano, Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta, Jacopo 
Marchisio, Gianluca Nasuti, Stelvio Voarino. Scene di Alessandra Giacardi, luci di Federico Migliardi. 
Traduzione, adattamento e regia di Jacopo Marchisio.Compagnia Cattivi Maestri. Nuova produzione. 
Con una commedia mai tradotta in Italia di uno dei massimi narratori del Novecento i Cattivi Maestri tornano, 
dopo L'onorevole, ad affrontare un tema controverso: fino a che punto sono lecite le cure su di un paziente 
che non potrà mai recuperare la vita di un tempo? Ma d'altra parte, come assumersi la responsabilità di 
decidere sull'esistenza altrui o perfino sulla propria? Quanto sono sincere le nostre motivazioni nell'aiutare chi 
soffre? Domande decisive nel dibattito culturale contemporaneo, che Maugham, in pieni anni '20, già 
proponeva con intensità e rispetto, senza però rinunciare alla sofisticata costruzione e alla vernice brillante del 
teatro belle époque.  
 



DOMENICA 22 FEBBRAIO 
L'IBERICO ERRANTE 
Di e con Jean-Pierre Lozano. Luci, suoni e sassofono Luca Pagani. Regia di Jacopo Marchisio. 
L'iberico è un illusionista del teatro... "Le cose non devono essere accadute realmente per essere vere. Le 
storie e i sogni sono verità rivestite d'ombra, che sopravvivranno quando i nudi fatti saranno polvere, cenere e 
oblio" (William Shakespeare) 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 20 febbraio (20.30 - 22.30) 
sab 21 febbraio (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 22 febbraio (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 23 febbraio (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Vuoti a rendere 
(Vratné lahve) 
di Jan Sverak 
Repubblica ceca/Gran Bretagna 2007, 100' 
con Zdenek Sverak, Tatiana Vilhelmová, Daniela Kolarova 
Praga. Josef Tkaloun è un anziano insegnante di letteratura che, essendosi convinto di non essere più in 
grado di interagire con i suoi studenti, decide di abbandonare l'insegnamento. Tuttavia, il professore non ha 
intenzione di chiudersi in casa, eventualità che, tra l'altro, atterrisce la moglie Eliska, preoccupata dall'idea di 
avere tutto il giorno tra i piedi il marito. Josef si mette quindi alla ricerca di una nuova occupazione, finché 
viene assunto part-time presso un supermercato come addetto al ritiro dei vuoti a rendere. Nonostante lo 
scetticismo della consorte, il lavoro non solo non lo umilia ma, al contrario, lo appassiona e i clienti lo 
incuriosiscono talmente tanto da portarlo ad intromettersi nelle loro vite... 
Ad oltre dieci anni di distanza da "Kolja" (premio Oscar per il "Miglior Film Straniero") ecco arrivare "Vuoti a 
rendere", nuovo lavoro del regista ceco Jan Sverak. Ultimo atto di una trilogia ispirata alla propria vita, 
dall'infanzia, all'età adulta fino alla vecchiaia, il film è frutto di una ben collaudata collaborazione tra Jan e il 
padre, Zdenek Sverak, sceneggiatore e interprete di successo. E' proprio lui infatti a vestire i panni di Josef, il 
protagonista di questa divertente commedia, una storia d'amore che esplora il matrimonio e il pensionamento 
con grande intensità. Ad una vecchiaia fatta solo di stanchezza e malanni, borbottii ormai privi di affetto con il 
coniuge e programmi televisivi che inebetiscono, il regista ed il protagonista del film reagiscono con ribellione, 
con ironia e con un umorismo efficace e intelligente. "Vuoti a rendere", grazie al suo tocco lieve e scanzonato, 
si è aggiudicato numerosi premi nei festival internazionali e ha raggiunto il miglior incasso di sempre nella 
storia della Repubblica Ceca. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda016.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
 
giovedì 19 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. 
 
Terzo appuntamento: 
 
Le chiavi di casa 
di Gianni Amelio, Ita/Fra/Ger, 105' 
con Kim Rossi Stuart, Charlotte Rampling, Andrea Rossi 
Gianni, impiegato trentenne che vive a Milano con la moglie e il figlio, non ha mai visto Paolo, l'altro suo figlio, 
affidato agli zii materni a Roma subito dopo il parto traumatico che costò la vita alla madre. Dopo molti anni, 
Gianni decide di raggiungere Paolo su un treno diretto a Berlino, dove il ragazzo, quindicenne con gravi 
problemi psicomotori, deve essere sottoposto alle terapie di una clinica specializzata. Quello che li aspetta è 
una vita insieme, da condurre nella fatica di ogni giorno, a prova del fatto che l'amore non è sufficiente se non 
è accompagnato da un'assunzione costante di responsabilità. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaaffido.html 
 
 
mar 24 febbraio (15.30 - 21.00) 
mer 25 febbraio (21.00) 
 
Lezione ventuno 
regia di Alessandro Baricco 
Italia 2008, 92' 
con Noah Taylor, Clive Russel 
Il Professor Kilroy non era amato dai suoi colleghi all'Università, ma molto apprezzato dagli studenti; di lui era 
rimasta famosa la Lezione 21, in cui smontava il mito della Nona di Beethoven... Il 7 maggio 1824 si teneva a 
Vienna la prima esecuzione pubblica della Nona diretta da un ormai sordo ed esacerbato Beethoven, in cerca 
di quel riconoscimento che sembrava essere scomparso per sempre. Nell'inverno di quello stesso anno venne 



trovato in un lago ghiacciato nei pressi di Vienna il cadavere di un violinista morto di assideramento mentre 
suonava... Alessandro Baricco regista. In questo caso non c'è un libro alle spalle, ma una vera e propria 
sceneggiatura originale, articolata su diversi piani di racconto. Seguiamo la lezione dell'eccentrico professore 
deciso a smontare la fama di 21 opere sopravvalutate. Poi c'è il maestro di musica che sta per morire fra i 
ghiacci, raggiunto da una bizzarra congrega di eletti che ne approfitta per chiarirgli le idee su Beethoven. 
Inoltre sfilano una serie di testimoni d'epoca, che raccontano come andò la leggendaria 'prima' della Nona il 7 
maggio 1824, a Vienna. L'aspetto didattico del film è la sua cosa migliore, riprende la leggerezza dello scrittore 
nell'affrontare l'analisi di un'opera, un autore, il suo tempo, mischiando Storia e narrazione romanzata, 
introducendo diversi personaggi, punti di fuga rispetto al soggetto principale. E la preziosità dello sguardo 
(coadiuvata da incantevoli paesaggi del Trentino) riesce a rendere lieve un complesso gioco di citazioni, 
ammiccamenti alti e anacronismi sottilmente ironici. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda007.html 
 
 

 

 
 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
Venerdì 20 febbario 
ore 22.00 
VANESSA PETERS +  
DEJAVU Acoustic Duo 
 
Sabato 21 febbraio 
ore 22.00 
GNOLA BLUES BAND 
 
Domenica 22 febbraio 
ore 22.00 
KHALIF WAILIN 
Walter 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/ 
 
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 20 febbraio 2009  
ore 22.30 
TOE!  
 
 
sabato 21 febbraio 2009  
ore 22.30 
Chromotraffic Alassio 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
- giovedì 19 febbraio DOPPIO APPUNTAMENTO Ore 17,30: 
Incontro con 
ANGELO ABBONDANDOLO, genetista 
Primo di un ciclo di due incontri di Celebrazione del DARWIN DAY 
A duecento anni dalla nascita di CHARLES DARWIN. 
A cura dell'UAAR. 
 
- giovedì 19 febbraio DOPPIO APPUNTAMENTO Ore 18: 



Il Sindaco di Savona 
FEDERICO BERRUTI 
si confronta con i cittadini savonesi 
 
 
venerdì 20 febbraio DOPPIO APPUNTAMENTO Ore 18: 
RAPPORTO MADRE - FIGLIA 
Impasse e difficoltà di una relazione delicata 
"Femminilità" 
Primo di un Ciclo di tre conferenze dedicato ai percorsi del femminile. 
A cura di PATRIZIA PEZZOLO, psicologa 
 
-venerdì 20 febbraio APERTURA SERALE Ore 20: 
Incontro con LUIGI MALABARBA 
(ex Senatore della Repubblica) 
sul tema 
"La sinistra e il lavoro" 
 
-sabato 21 febbraio Ore 18: 
Presentazione del libro 
"SCIASCELINE, LE MANI INVISIBILI" 
Sarà presente l'autrice SILVIA GENTA. 
Esposizione fotografica e visione di un documentario sul tema. 
Introducono l'incontro CLAUDIO PORCHIA e RENATA BARBERIS. 
 
-domenica 22 febbraio Ore 17: 
ARLECCHINO 
TRA IL CEMENTO DI SAVONA 
"a carnevale ogni scherzo vale... 
ma questo non è uno scherzo, è la realtà" 
Spettacolo per grandi e piccini sulle opere edilizie della città, 
a cura del gruppo teatrale "TIMOTEOTEATRO" 


