
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numeronovantanove-diciannovemarzo2009 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 
RETE IMMIGRAZIONE E INTERCULTURA SAVONESE 
Forum Savonese del Terzo Settore; 
Rete Immigrazione Intercultura Savonese: ACLI, ARCI. Caritas Diocesana, Fondazione Comunita Servizi-
Caritas; Federsolidarietà/ConfCooperative; Lega Coop Sociali; AFERS, SECUM, Amici del Mediterraneo, Il 
Ponte, USEI, A.RO.IT, 
 
CONTRO IL DECRETO "SICUREZZA", CONTRO LA DISCRIMINAZIONE DEI LAVORATORI STRANIERI! 
Venerdì 20 marzo 2009 
dalle ore 15.00 - in piazza Sisto IV - Savona 
MARCIA PER I DIRITTI DEI MIGRANTI 
al termine concerto di musica etnica 
 
Contro il disegno di legge sulla "sicurezza" che prevede il divieto di segnalazione da parte dei medici e del 
personale sanitario. 
Contro la tassa per le pratiche relative al rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno. 
Per una politica che consideri l'immigrazione una risorsa e non una questione di ordine pubblico. 
Per un futuro che unisca i lavoratori di tutti i paesi. 
 
 

 

 
 
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 Marzo ore 21.00 
QUESTA TUA PELLE ARDENTE 
Cattivi Maestri 
 
Sabato 21 Marzo 



ore 21.00 
TAEG 4, 72, Biagio Vinella 
Libert-aria 
 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 20 marzo (20.30 - 22.30) 
sab 21 marzo (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 22 marzo (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 23 marzo (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Frozen River - Fiume di ghiaccio 
di Courtney Hunt 
Usa 2008, 97' 
con Melissa Leo, Misty Upham 
Confine tra Stati Uniti e Canada. Ray Eddy vive insieme ai suoi due figli di 5 e 15 anni. La donna, dopo la fuga 
del marito con i risparmi accumulati per acquistare una nuova e più confortevole casa prefabbricata, si trova in 
gravi difficoltà economiche. Mentre cerca di rintracciare l'ex compagno, Ray incontra Lila Littlewolf, una 
ragazza appartenente alla comunità Mohawk che vive lungo le rive del fiume San Lorenzo, a nord dello Stato 
di New York, sul confine con il Quebec. Il fiume, ghiacciandosi in inverno, diviene una strada percorsa dai 
lavoratori clandestini per entrare negli Stati Uniti. Lila, che vive di questo giro di immigrazione, propone a Ray 
un piano per guadagnare velocemente del denaro. Le due donne, dopo un'iniziale diffidenza, finiscono così 
per unire i loro destini... 
Courtney Hunt, alla sua opera prima come regista e sceneggiatrice, avendo vinto il "Gran Premio della Giuria" 
al Sundance Film Festival 2008, entra a buon diritto nell'ambito di quel cinema indipendente americano che 
ancora esiste ed è capace di sfuggire alle sirene tentatrici degli Studios. "Frozen river" è allo stesso tempo un 
emozionante ritratto di amicizia al femminile e un thriller appassionante, definito da Quentin Tarantino "il più 
intenso film dell'anno, mozzafiato", un'opera che spinge lo spettatore ad andare oltre la prima impressione. 
Attraverso l'incontro di due donne provate dalla vita, il film scava nel senso di protezione materna, inserendo il 
tema della responsabilità nel contesto forte e penetrante dell'immigrazione clandestina. La regista, in un opera 
in cui i confini marcano la divisione non solo tra gli Stati ma anche tra le persone, sa scrutare nel profondo 
dell'animo umano. Il suo sguardo è rivolto verso un sentire che accende nelle due protagoniste, distanti per 
cultura e origini, il progressivo calore di un tentativo di solidarietà. Straordinariamente brave le due attrici, in 
particolare Melissa Leo ("Homicide", "21 grammi"), candidata all'Oscar per questa sua imperdibile 
interpretazione. 
 
Vincitore del "Gran Premio della Giuria" al Sundance Film Festival 2008. 
Candidato agli Oscar 2009 per i premi "Miglior Attrice Protagonista" (Melissa Leo) e "Migliore Sceneggiatura 
Originale". 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda012.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 



 
giovedì 19 marzo - ore 21.00 - ingresso libero 
 
L'Ufficio delle Consigliere Provinciali di Pari Opportunità e Nuovofilmstudio presentano: 
Savona Femminile Plurale 3a edizione 
Rassegna cinematografica dedicata al cinema al femminile. 
Ritorna, dopo il successo delle precedenti edizioni, "Savona Femminile Plurale", la rassegna cinematografica 
al femminile promossa dall'Ufficio delle Consigliere Provinciali di Pari Opportunità insieme a Nuovofilmstudio. 
Terzo appuntamento: 
Caramel 
di Nadine Labaki 
Francia/Libano 2007, 96' 
con Nadine Labaki, Yasmine Al Masri, Joanna Moukarzel, Gisèle Aouad, Siham Haddad 
A Beirut, un gruppo di donne si ritrova quotidianamente in un istituto di bellezza: Layale, innamorata di un 
uomo sposato, Nisrine, che sta per sposarsi e non sa come dire al futuro marito che ha già perduto la 
verginità, Rima, che non riesce ad accettare di essere attratta dalle donne, Jamale, ossessionata dall'età e dal 
fisico, e infine Rose, che ha sacrificato i suoi anni migliori e la sua felicità per occuparsi della sorella. Tra colpi 
di spazzola e cerette al caramello, scherzano, litigano, parlano e sognano... 
Nadine Labaki, insieme protagonista e regista del film, ci propone un affresco sulle donne che va dritto al 
cuore. Shampoo e cerette si intrecciano a codici e tabù, ora cristiani ora musulmani, e a una visione 
complessa della bellezza, della femminilità, della famiglia... La regista poggia lo sguardo sulle dolci malinconie 
quotidiane, senza cadere nello scontato o nello stucchevole, riuscendo a unire sei storie in una sola, 
raccontandole in modo che nessuna prenda il sopravvento sull'altra. Un acquerello a tinte delicate, mai 
volgare, che riesce però a trattare temi di scottante attualità, quali la guerra e la convivenza tra religioni ed 
etnie differenti, con molte finezze inattese nella costruzione del racconto e nella scelta di attrici tutte non 
professioniste ma vivaci, coraggiose, convincenti e affiatatissime. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedafemminile.html 
 
mar 24 marzo (15.30 - 21.00) 
mer 25 marzo (21.00) 
 
Racconto di Natale 
(Un conte de Noël) 
di Arnaud Desplechin 
Francia 2008, 150' 
con Catherine Deneuve, Mathieu Amalric 
Abel e Junon hanno due figli: Joseph ed Elizabeth. Quando Joseph risulta colpito da una rara malattia 
genetica, si rende necessario un trapianto di midollo osseo. Poiché la sorellina è incompatibile, i genitori 
concepiscono un terzo figlio, Henri, nella speranza di riuscire a salvare Joseph. Purtroppo, neppure Henri può 
essere utile a Joseph, che muore così a sette anni. I familiari non riescono a superare il trauma subìto, e negli 
anni i rapporti tra di loro si fanno sempre più distanti. Un giorno Junon scopre di essere malata e di avere a 
sua volta bisogno di un trapianto di midollo. Tutta la famiglia si sottopone al test di compatibilità... 
La prima cosa che colpisce del film è l'inestimabile ricchezza formale, il modo in cui Desplechin ha scelto di far 
interagire la luminosa e impeccabile fotografia di Eric Gauti ed il montaggio di Laurence Briaud, con una libertà 
che sembrerebbe impensabile in un film così lungo, ma che ne rappresenta il tratto più distintivo - e che si 
appoggia alla perfezione sulla frammentazione rappresentata da questo sgradevole e insostenibile, quanto 
irresistibile, nucleo familiare. "Racconto di Natale" è uno di quei film così densi, un tale turbine di malinconia 
(riscaldato dal calore delle seconde occasioni, dal potere del caso e del destino) da regalare a ciascuno un 
momento di verità. Lo fa in un modo unico, fissando lo sguardo su dettagli apparentemente insignificanti per 
rivelarne la ricchezza, come un silenzio che nasconde una verità celata. 



 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda004.html 
 
 
 

 

 
 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
 
VENERDI' 20 MARZO ore 22:30     
LOME' 
  
 
SABATO 21 MARZO ore 22:30  
PAOLO BONFANTI BAND 
LA NUOVA BAND DEL GURU PRESENTA " CANZONI DI SCHIENA " L' ULTIMA FATICA DISCOGRAFICA 
DEL GRANDE CHITARRISTA GENOVESE, CHE APRE UNA NUOVA PARENTESI ITALIANA ALLA SUA 
PRODUZIONE. NUOVE ATMOSFERE, NUOVI BRANI... IL SOLITO GRANDE BONFA!!!! 
 
DOMENICA 22 MARZO  
ore 22:00  
MARCO ZANUTTO in 
" E' SEMPRE DOMENICA " 
 
  
 
 
 
{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. 
 
50 anni e non sentirli 



mostra/installazione dedicata a Barbie 
da Lunedì 9 Marzo 2009 
dalle ore 18.00 
Via Vacciuoli 18r Savona 
 
 

 

 
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 Marzo Ore 22:30 
eSMEN 
Alternative rock (Genova) 
Gli eSMEN sono un gruppo Genovese che propone un repertorio rock molto 
morbido, influenzato dalla psichedelia e dal grunge piÃ1 tranquillo. 
Per chi ha amato High and Dry dei Ramonhead, per gli amanti dei 
Radiohead è un concerto da non perdere!! 
 
Sabato 21 Marzo Ore 22:30 
Carcharodon + Southern Drinkstrucion 
Macho metal (Made in Brixton) + Heavy Metal (Roma) 
Tornano i MASTODONTICI Carcharodon, dopo aver devastato i palchi degli 
stati uniti riscuotendo un successo enorme e superiore ad ogni attesa. 
Ormai sono una realtà, lo dimostra il fatto che ad accompagnarli ci 
sono niente di meno che i Romani Suothern Drinkstruction, ormai una più 
che una realtà nel panorama metal italiano 
 
 



 
 
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... 
 
 
Concerto Live 
Sabato 21 marzo ore 22.30 
ROHMER  
 
prog-post-rock 
Live electronics da Genova 
 
 
 
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 
 
 
La SMS Cantagalletto via Ciantagalletto, 24r 
tel 019 810453 dal lunedì al venerdì ore pasti 
tel. 019 8386874 sabato e domenica dalle 15.00 
 
vi invita a  
 
....Marzo 2009 
l'anteprima della solidarietà.... 
 
 
Giovedì 26 marzo 2009 ore 19.00 
serata a favore della Rete di Solidarietà per il Congo, promossa da Malaki Ma Kongo e Savona nel Cuore 
dell'Africa. Sostegno progetto di micro credito a favore delle donne in Congo Brazzaville. 
Menu a base di pizza, focaccia farcita, farinata, dole e bevande. Costo 15.00 euro adulti e 10.00 euro bambini 
inferiori di 10 anni. 
Parteciperà alla serata Masengo Ma Mbongolo, coordinatore dell'associazione. 


