
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentoquattro-ventidueaprile2009 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
VERGOGNA!!!! 
Negati gli spazi al circolo Brixton di Alassio 
per il concerto del 25 aprile  
 
...alla faccia della democrazia e del rispetto della Costituzione! 
E' inacettabile la provocazione del Sindaco di Alassio sul 25 aprile, festa di tutte e tutti i cittadini 
italiani che intendiamo rispedire al mittente!  
 
 
Riteniamo assolutamente inaccettabile che il Sindaco di Alassio, Dott. Marco Melgrati, comunichi attraverso i 
media ((la Stampa e Secolo XIX) di aver cambiato la destinazione della "16° Festa popolare di Resistenza" da 
noi promossa, senza prima aver dato comunicazione scritta al Brixton stesso, nonostante sia passato quasi un 
mese dalla presentazione della domanda in comune. 
Vogliamo inoltre ricordare che la manifestazione incriminata non è un semplice concerto, ma la celebrazione 
del 25 Aprile con il chiaro obiettivo di commemorare una ricorrenza nazionale di fondamentale importanza per 
il nostro Paese, dalla quale ha sono nate la democrazia la nostra Costituzione. Il concerto altro non è che un 
"corredo" a tale evento, che si svolge ormai da anni e senza aver mai causato problemi di nessun tipo. 
Oltretutto, come il Sindaco sa bene, la manifestazione si svolge durante il pomeriggio e termina intorno alle 
19. Saremmo curiosi di sapere quanti turisti vengono ad Alassio in quel week end per passare il pomeriggio 
chiusi a dormire tra le 15 e le 19. 
Saremmo inoltri curiosi di sapere a cosa si riferiva il Sindaco nell'intervista pubblicata sul Secolo XIX in data 
10 aprile, nella quale sosteneva "che il casino è necessario per rilanciare il turismo". 
Tale manifestazione si pone- senza dubbio- come la più importante dell'intera provincia, vista proprio la qualità 
della scelta artistica effettuata. Inoltre è offerta gratuitamente a tutta la cittadinanza, a tutti i passanti e turisti 
senza pesare in alcun modo nelle casse del comune (e di conseguenza nelle tasche dei contribuenti) poiche' 
tutti i costi organizzativi sono sostenuti dal Brixton stesso. 
Ci viene detto che non è una scelta politica, ma saremmo curiosi di sapere come mai sia stata fatta questa 
scelta, proprio in occasione della nostra richiesta. Sembra strano che si tratti di una coincidenza, vista 
soprattutto la struttura della piazza, appena ristrutturata con tanto di palco. 
Infine, in relazione all'affermazione in cui Melgrati afferma che Piazza Partigiani è di tutti e non del Brixton, 
rispondiamo che Piazza Partigiani è di tutti, non di Melgrati ritenendo inacettabile la provocazione del Sindaco 
di Alassio sul 25 aprile, festa di tutte e tutti i cittadini. Anche quelli di Alassio. 
 



 

 
 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
VENERDÌ 24 APRILE 
LE DONNE CURIOSE 
Di Carlo Goldoni. Con i Cattivi Allievi. Adattamento e regia di Annapaola Bardeloni. Produzione giugno 2008. 
Rappresentata la prima volta nel Carnevale del 1753, la commedia si impernia sulla curiosità di un gruppo di 
donne che vogliono scoprire a tutti i costi cosa vadano a fare i loro uomini quando si incontrano per certi ritrovi 
serali, mentre gli uomini si ostinano a mantenere il segreto. Forse allusiva alle prime riunioni massoniche, la 
vicenda scorre agile e leggera, in una continua girandola di trovate che l'allestimento si diverte a esasperare.  
 
SABATO 25 APRILE 
RESISTIAMO 
A cura dei Cattivi Maestri con ospiti speciali 
Lettura scenica dell'atto unico Solitudine di Beppe Fenoglio. Seguirà incontro-dibattito Incontro dibattito per 
domandarsi "A cosa dobbiamo resistere oggi"?  
Come tutti gli anni, i Cattivi Maestri ricordano il 25 aprile, per aiutare a riflettere sul valore della memoria e il 
significato della Resistenza. La serata sarà divisa in due parti: alla proposta del breve atto unico Solitudine di 
Beppe Fenoglio (1963), drammatica storia della cattura e uccisione di un partigiano ad opera dei fascisti di 
Salò, seguirà un dibattito imperniato non solo sulla memoria storica ma anche sul senso che può avere oggi 
l'idea stessa di Resistenza.  
 
 

 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 24 aprile (20.30 - 22.30) 
sab 25 aprile (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 26 aprile (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 27 aprile (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Tutta colpa di Giuda 
di Davide Ferrario 
Italia 2008, 102' 
con Kasia Smutniak, Fabio Troiano, Luciana Littizzetto, Gianluca Gobbi 
 



Irena, giovane regista teatrale, accetta la proposta del cappellano don Iridio di rappresentare la "Passione 
Pasquale" in una casa circondariale. Il direttore del penitenziario è favorevole, molto meno lo è la rigida suor 
Bonaria. Dopo aver conquistato la fiducia dei detenuti, la ragazza si rende conto che in carcere nessuno è 
intenzionato a interpretare Giuda, per il semplice motivo che l'apostolo è il traditore per eccellenza. La 
situazione si sblocca quando Irena ha un'illuminazione... 
Davide Ferrario presenta "una commedia con musica" dalla straordinaria libertà visiva e intellettuale: "Tutta 
colpa di Giuda" è un film che parla di carcere e di religione, di garantismo e di giustizialismo, di giustizia divina, 
dogmatica e di stato, di quel fatto personale che è o dovrebbe essere Dio. E lo fa con tono scanzonato e 
leggero, senza appesantire con la retorica dei Grandi Temi, giocando invece tra finzione e documentario, 
storia d'amore e storie di galera, prove teatrali e canzoni (della band cuneese Marlene Kuntz). Una 
scommessa alta che il regista affronta riuscendo ad evitare banalità e luoghi comuni nel ritratto dei detenuti, 
con la sicurezza e la sensibilità di chi, come lui, ha lavorato per anni nei penitenziari, curando corsi di 
formazione professionale nei carceri di San Vittore a Milano e delle Vallette a Torino. La pellicola è stata girata 
proprio a Torino, mettendo insieme, in una riuscita amalgama, attori professionisti e attori improvvisati e 
dilettanti, tra cui spicca Luciana Littizzetto nella parte della suora superiora inesorabile e molesta: "quando l'ho 
chiamata per il film - dice Ferrario - continuava a chiedermi quale era il suo ruolo, l'agente? la dottoressa? 
l'educatrice? Dopo i miei no, ha reagito sconvolta: "Non vorrai mica farmi fare la suora". Così è stato. E la fa 
anche molto bene". 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda018.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
mar 28 aprile (15.30 - 21.00) 
mer 29 aprile (21.00) 
 
Palermo shooting 
di Wim Wenders 
Italia/Germania 2008, 124' 
con Campino, Giovanna Mezzogiorno, Dennis Hopper 
 
Finn, un fotografo il cui lavoro è molto apprezzato in campo internazionale, è un uomo costantemente in 
azione. Il suo cellulare è sempre in funzione, dorme pochissimo (e quando dorme ha incubi). Una sera, mentre 
si trova alla guida della sua auto rischia di morire in un incidente. Da quel momento la sua vita cambia. Si reca 
a Palermo con l'alibi di un servizio fotografico ma in realtà vuole azzerare la propria esistenza per ripartire da 
capo. L'ossessione della morte però non lo abbandona... 
Geografie emozionali (la regione Sicilia ha co-finanziato il film) per il viaggio di un 'turista' senza meta, di un 
artista senza più ispirazione che attraversa Palermo come le quinte di un teatro o le pagine di un libro, 
popolandola di fantasmi e di ossessioni. Che cosa c'è dietro la superficie delle immagini? Da tempo 
ossessionato da questa domanda, come regista ma anche come spettatore, Wenders ha spesso cercato di 
trovare una risposta con i suoi film. Mai, però, in maniera così sistematica come in questo "Palermo Shooting". 
Un film sullo sguardo, sul cinema e sul suo principale avversario, la morte. Wenders segue un tragitto di realtà 
alterata, il suo personaggio è un abitante dell'oltretomba, già morto. E "Palermo shooting" è la storia di una 
resurrezione. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda08.html 
 



 

 
 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 Savona - zona Porto. 
 
 
giovedì 23 aprile 2009 
22.00 
PORTLAND PARTNERS Jazz QUINTETT!! 
 
venerdì 24 aprile 2009 
ore 22.00 
!!FULL MOTION BLUES BAND!! -Robben Ford Scott Henderson.....! 
 
sabato 25 aprile 2009 
dalle 17.30 
FESTA DELLA LIBERAZIONE AL CIRCOLO ARTISI DJ SET & live wVIC LARSEN FISHBONES.. 
 
domenica 26 apr ile 2009 
ore 22.00 
RAINDOGS POETRY NIGHT! 
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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. 
 
Workshop di Teatro-Danza  
Savona 1-2-3 Maggio 2009 
A cura dell'Associazione Culturale TrueLove  
TrueLove 'invade' nuovamente gli spazi del Priamar 
Invadere gli spazi, farli propri e trarne ispirazione è un percorso che caratterizza l'attività di TrueLove. 
Si partirà dalla studio di Scenata nella mattinata del 30 Aprile al quale seguirà un confronto tra gli studenti, la 
regista e le attrici 
Il lavoro "scenata" prende ispirazione da una domanda: quale è oggi il corpo delle donne nei media? 



Il lavoro nasce da un processo di improvvisazioni e domande al gruppo che è formato da 5 giovani danzatrici e 
attrici. Il lavoro procede per visioni attraversando momenti di poesia teatrale mettendo in scena 5 modelli 
femminili trattati in maniera ironica: la donna sull'orlo di una crisi di nervi, la donna sacra, la donna bambina, la 
donna velina e la donna maschio. 
A seguire la manifestazione diventerà una sarabanda festosa, una gioiosa 
'invasione' con il coinvolgimento diretto degli studenti che cureranno una selezione musicale (dj set) a 
conclusione della mattinata stessa. 
Laboratori: conduttori dei laboratori saranno: 
 
Danza  
Clelia Moretti 
"queste ore di lavoro praticheremo alcuni esercizi che ci avvicineranno ad uno stato di presenza, punto di 
partenza del movimento; ritorneremo al centro del corpo ascoltandoci, cercheremo di rimanere aperti e 
disponibili a ciò che accade in noi.Osserveremo la verticale, il movimento e le forze fisiche che lo 
sostengono.In La respirazione sarà il motore di una serie d'esercizi di coordinazione,  
ci permetterà l'abbandono e ci rigenererà.Prenderemo così "posto" nello spazio e inizieremo a muoverci liberi 
da alcun giudizio. 
Muovendoci danzando cercheremo di abitare lo spazio in maniera cosciente creando tempi nel tempo. 
Il corpo mosso si libera e con se libera la voce in maniera naturale; una parte del lavoro sarà dedicata alla 
relazione movimento-ritmo-voce. 
Il corso è aperto a tutti coloro che sono interessati ad esplorare il movimento, anche se non provenienti da 
esperienze professionali." Clelia Moretti 
 
Teatro 
Anna Redi 
"Le performance cominciano tutte con una verità, un impulso interiore che muove i performer all'azione 
attraverso l'uso del corpo e della voce. Quando sono in buona connessione, parola e movimento rivelano 
attimi di realtà interiore. Ma quando non sono in connessione, le parole sembrano imposte dall'impulso e le 
azioni sono come bloccate. 
 Il laboratorio, sulle tracce di esperimenti artistici, cercherà la connessione tra parole e corpo. Il percorso 
partirà dal movimento, attraverso l'uso della danza contemporanea, ed esplorerà la parola e l'improvvisazione. 
" Anna Redi 
 
INFO ed iscrizioni 
Inviando una mail entro il 10 aprile all'indirizzo: info@true-love.it 
Telefonando al numero 3355715536 (Grazia Ferro) 
 
 
 
 

 



 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
Sabato 25 Aprile 
Ore 14 e 30 
16° Festa Popolare di Resistenza - The Gang Live 
Il natale della democrazia e della nostra costituzione è arrivato anche quest'anno. Come sempre stato e 
sempre sarà, il Brixton esce dalla sua sede per celebrare questo importantissimo giorno, ormai relegato a 
festività di serie C o, peggio ancora, a festa dei Comunisti, dimenticando che la liberazione fu festa di tutti 
(monarchici e democristiani oltre a comunisti ed anarchici tra i partigiani). 
 
Come sappiamo bene tutti, siamo stati sfrattati da Piazza Partigiani e dirottati verso l'auditorium Simonetti di 
Parco San Rocco. Il motivo pare ovvio: con la programmazione di quest'anno, la festa avrebbe riempito 
all'inverosimile piazza partigiani sancendo di fatto il successo del brixton e l'importanza che questo circolo ha 
ad Alassio. Questo a qualcuno non va bene e pertanto quale miglior scelta di nascondere i criminali del brixton 
dentro San Rocco? 
Pazienza, non ci rimane che accettare a malincuore la scelta del Sindaco, riempire il parco all'inverosimile e 
divertirci, ricordando con gioia quella che è indiscutibilmente la festività più importante della nostra repubblica. 
Se non sapete dove si trova l'auditorium potete seguire le indicazioni su http://www.arcibrixton.it 
 
 
Ore 14 - Ritrovo e presentazione della giornata 
Ore 14 e 30 - inizio concerto Santi Pollastri 
Ore 15 e 10 - Inizio concerto In Vivo Veritas 
Ore 16 - Inizio concerto dei Gang 
 
 
 
 
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... 
 
 
 
Principe Club 
viale Italia, 35 
17031 Albenga 
 
GIOVEDI' 23 APRILE 
Jazz Sessions 
RICCARDO ANFOSSO WES TRIO 
  
VENERDI 24 APRILE 
Friday Night Live 
COUNTRY BAND NIGHT 
  
SABATO 25 APRILE 
Arci Pop Saturday 



SWEET SOUND TRIO 
  
DOMENICA 26 APRILE 
Il Principe del Folk ( in collaborazione con Ass. Cult. ZOO) 
KEVIN WELCH 
(From USA) 
  
GIOVEDI' 30 APRILE 
Jazz Sessions 
Mario CAU Jazz Event 
 
 
 
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 
 
Le iniziative delle basi associative 
 
SMS Cantagalletto  via Ciantagalletto, 24a 
17100 Savona - tel. 019 8386874 sabato e domenica 
lunedì al venerdì tel . 019 810453 
 
 
Giovedì 7 maggio 2009 
dalle ore 19.00 a favore dell'Associazione Progetto Continenti 
cena a base di pizza, focaccia farcitq, farinata, dolce, acqua, vino, caffè 15 euro a persona (10,00 euro minori 
di 10 anni) 
ore 21.30 concerto del gruppo CLAN Destino. Alla serata parteciperà l'Ass.ne Culturale Baba Yaga. 
 
Giovedì 14 maggio 2009 
dalle ore 19.00 cena a favore di Music for Peace - per il popolo Saharawi. 
Cena a base di pizza, focaccia, farinata, dolce, acqua, vino, caffè 15 euro a persona (10 euro minori di 10 
anni) 
ore 21.00 intrattenimento acura della associazione 
 
Martedì 19 maggio 2009 
dalle ore 20.00 cena a favore dell'associazione Parada per progetti a favore dei bambini di Bucarest 
due primi, un secondo con contorno, dolce, acqua, vine e caffè 20 euro a persona (12 euro minori di 10 anni) 



ore 21.30 presentazione del libro Le Regole a cura dell'autore, Gherardo Colombo. 
 
Giovedì 28 maggio 2009 
dalle ore 20.00 cena a favore della comunità di San Benedetto al Porto. 
dalle 20.00 cena a bese di due primi, un secondo con contorno, dolce, acqua, vino e caffè 20 euro a persona 
(12 per i minori di 10 anni) 
parteciperà alla serata Don Andrea Gallo  
ore 21.30 concerto del cantautore Gianni Gandino 
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Il 25 aprile nelle basi associative arci 
 
Zona Savona 
 
SMS IV Aprile Macchinisti e Fuochisti Via Verdi 14r  17100 Savona 
tel. 019 8386224 
25 aprile 2009 
37° edizione  
Coppa XXV Aprile 
Corsa podistica 
 
**** 
Circolo Cantina Teatrale Savona 
Via Quarda Inferiore,26 
17100 Savona 
349 2984973 
 
Venerdi 24 aprile 2009 
Ore 21.00 
LE DONNE CURIOSE 
Di Carlo Goldoni. Con i Cattivi Allievi. Adattamento e regia di Annapaola Bardeloni. Produzione giugno 2008. 
Rappresentata la prima volta nel Carnevale del 1753, la commedia si impernia sulla curiosità di un gruppo di 
donne che vogliono scoprire a tutti i costi cosa vadano a fare i loro uomini quando si incontrano per certi ritrovi 
serali, mentre gli uomini si ostinano a mantenere il segreto. Forse allusiva alle prime riunioni massoniche, la 
vicenda scorre agile e leggera, in una continua girandola di trovate che l'allestimento si diverte a esasperare.  
 
Sabato 25 aprile 2009 
Ore 21.00 
RESISTIAMO 
A cura dei Cattivi Maestri con ospiti speciali 
Lettura scenica dell'atto unico Solitudine di Beppe Fenoglio. Seguirà incontro-dibattito Incontro dibattito per 
domandarsi "A cosa dobbiamo resistere oggi"?  
Come tutti gli anni, i Cattivi Maestri ricordano il 25 aprile, per aiutare a riflettere sul valore della memoria e il 
significato della Resistenza. La serata sarà divisa in due parti: alla proposta del breve atto unico Solitudine di 
Beppe Fenoglio (1963), drammatica storia della cattura e uccisione di un partigiano ad opera dei fascisti di 
Salò, seguirà un dibattito imperniato non solo sulla memoria storica ma anche sul senso che può avere oggi 



l'idea stessa di Resistenza.  
 
**** 
Nuovo Filmstudio Piazza Diaz, 46 r 17100 Savona 
tel. 019 813357 
 
Proiezione documenti storici sulla Resistenza 
Inediti di Roberto Rossellini 
 
 
**** 
SMS Montemoro 
Via Nazionale Piemonte, 35 
17100 Savona 
tel. 019 875012 
 
SMS Tambuscio 
Via Marmorassi, 13 
17100 Savona 
tel. 019 856151 
 
SMS Cantagalletto 
Via Ciantagalletto, 24 a 
17100 Savona 
tel. 019 8386874 
 
SMS Fratellanza Leginese 
Via Chiabrera, 4 
17100 Savona 
tel. 019 862191 
 
SMS La Rocca 
Via la Rocca, 62 
17100 Savona 
tel. 019 263431 
 
SMS Generale  
Via San Lorenzo, 25 
17100 Savona 
tel. 019 827531 
 
SMS XXIV Aprile 
Via Verdi, 14r 
17100 Savona 
tel. 019 8386224 
 
Circolo Arci Artisi 
Salita San Giacomo, 9 
17100 Savona 
tel. 019 821191 
 



24 aprile 2009 
Adesione alla Fiaccolata verso Piazza Martiri della Libertà di Savona 
In collaborazione con ARCI ANPI provinciali 
 
In tutte le basi  
25 aprile 2009 
merenda  
 
**** 
SMS San Bernardo in Valle 
Via Priocco 2 a 
17100 Savona 
tel. 019 879182 
 
Circolo Arci Valle Verde 
Via Cimavalle 13 r 
17100 Savona 
tel 019 879492 
 
24 aprile adesione alla Fiaccolata al Monumento ai caduti di San Bernardo in Valle 
25 aprile deposizione corone alle lapidi ai caduti 
iniziative in collaborazione con ANPI e Prima Circoscrizione Comune di Savona. 
 
****  
 
Quiliano 
 
AFMS Quilianese 
Via Porcile, 1 
17047 Quiliano 
tel. 019 887180 
 
Domenica 19 aprile  
Resistere Resistere Resistere !!! 
Rassegna cinematografica di cortometraggi 
Gente e luoghi della resistenza nel quilianese 
In collaborazione con Circolo PD Quiliano, Università di Savona, Istituto Storico della Resistenza. 
Presenta Felice Rossello 
 
SMS Montagna 
Via Lanrosso Inferiore 3 
17047 Quiliano  
tel. 019 8878407 
 
25 aprile 2009 
Pranzo Garibaldino 
 
Adesione alle iniziative organizzate in collaborazione con il Comune di Quiliano. 
 
**** 
Zona Vadese - medio ponente 



 
SOMS Valle di Vado 
Via Piave, 182 
17047 Vado Ligure 
tel. 019 880250 
 
SMS San Genesio 
Via Montenero, 30 
17047 Vado Ligure 
tel. 019 880786 
 
SMS Baia dei Pirati 
Via Aurelia, 446 
17047 Vado Ligure 
tel. 019 886393 
 
SMS San Ermete 
Via Bellandi, 28 
17047 Vado Ligure 
tel. 019 888109 
 
SMS Centro Nautico Valdese 
Lungomare Matteotti, 23 
17047 Vado Ligure  
tel. 019 880713 
 
In collaborazione con ARCI - ANPI 
 
24 aprile fiaccolata per i quartieri del comune di Vado Ligure 
25 aprile celebrazione dell'Anniversario per la Liberazione 
 
 
SOMS Valle di Vado 
Via Piave, 182 
17047 Vado ligure 
tel. 019 880250 
 
28 aprile 2009 
Premiazione concorso a premi per i ragazzi delle Scuole Medie per la Resistenza. 
 
 
SMS Diritti e Doveri San Ermete 
Via Bellandi, 28r 17047 Vado Ligure 
25 aprile 2009 
fave e salame 
 
 
****  
Valle Bormida 
 
Pro loco Dego Via Campo Sportivo, 9 Dego 



Tel .019 577018 
 
25 Aprile 2009 
Sagra della Bugia 
 
Circolo Tre Abeti Pallare 
Piazza San Marco, 22 Pallare 
Tel. 019 590331 
25 aprile 2009 
in collaborazione con le associazioni locali Arci e Avis 
Festa dei Lisotti 
****  
Alassio 
Circolo Brixton 
Via Foscolo, 8 Alassio 
Tel. 0182 642262 
"festa popolare di Resistenza". 
La giornata si terrà in Auditorium Simonetti - Parco San Rocco Regione San Rocco 6 
Alassio - SV dalle 15 alle 19, suoneranno tra gli altri gli Invivo Veritas (Folk da Cairo) e i Gang (Storica 
rock Band Marchigiana) 
 
****  
Loano 
Circo Punto d'Incontro I.Calvino 
Via Roma, 6 Loano 
Tel. 019 675647 
 
24 e 25 aprile  
Musica dal Vivo 
 
****  
 
Terremoto in Abruzzo! 
L'Arci di Savona esprime solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma e aderisce alle manifestazioni di 
solidarietà, aderendo alle iniziative del nazionale e seguendo l'evolversi della situazione. 
Appena sarà possibile, si potranno mettere in atto iniziative concrete per aiutare le popolazioni colpite. 
La Presidenza dell'Arci, in collegamento con i dirigenti abruzzesi, sta seguendo con attenzione 
l'evolversi della situazione. 
Aperto su Banca Etica un c/c per la raccolta fondi intestato a: Associazione Arci - Emergenza 
Terremoto Abruzzo - Via di Pietralata, n.16 - 00157 Roma 
Iban - IT 32 K 05018 03200 000000128000  
Alcune prime indicazioni per eventuali volontari disponibili a partire dai nostri comitati: 
1. La Prociv-Arci è da L'Aquila con 170 volontari. Stasera ci hanno assegnato la responsabilità di allestire un 
campo base in località Pianola, nei pressi di L'Aquila. Sarà un campo di tende. Terminato l'allestimento, 
serviranno volontari per la gestione del campo, preferibilmente formati in attività di protezione civile, ma anche 
per attività in cui non è richiesta particolare esperienza come la cucina, la somministrazione dei pasti e altri 
servizi ausiliari. 
2. Le compagne e i compagni che intendessero proporsi per queste attività devono segnalarci la propria 
disponibilità inviando una mail con i propri riferimenti e il proprio curriculum, scrivendo a: 
Presidenza@arciliguria.it o per fax al numero 010.2467510 


