
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentosei-seimaggio2009 
 
http://www.arci.it/ 
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CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
Venerdì 8 maggio - 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. 
 
 
Sabato 9 maggio - ore 21.00 
LE MERAVIGLIOSE, donne sconosciute nel Sud America* 
Di e con Annapaola Bardeloni. Musiche dal vivo e arrangiamenti Stefan Gandolfo e Nicola Calcagno. 
Compagnia Trabateatro. 
Sono gli esseri sconosciuti, quelli che compongono il substrato fondamentale della Storia, che poi gli "esseri 
conosciuti" incarnano e rappresentano. Soprattutto le donne sconosciute sono quelle che lasciano un'impronta 
segreta, e a volte decisiva, nella dinamica nascosta dei fatti più importanti. Un omaggio in racconto, musica e 
poesia a tutte le meravigliose di cui mai conosceremo il nome. 
 
 

 



 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 8 maggio (17.30 - 20.15 - 22.30) 
sab 9 maggio (17.30 - 20.15 - 22.30) 
dom 10 maggio (15.30 - 17.45 - 20.15 - 22.30) 
lun 11 maggio (15.30 - 20.15 - 22.30) 
 
Che - Guerriglia 
di Steven Soderbergh 
Usa/Francia/Spagna 2008, 131' 
con Benicio Del Toro, Carlos Bardem, Demiàn Bichir 
Dopo aver contribuito a rovesciare la dittatura di Fulgencio Batista a Cuba, il Che, all'apice della fama e del 
potere, all'improvviso scompare nel nulla, si sposta verso l'Africa e poi verso il Sud America, per ricomparire in 
incognito in Bolivia. Organizzato un piccolo gruppo di compagni cubani e reclute boliviane, inizia così la 
campagna boliviana, una guerra di guerriglia all'insegna della tenacia, del sacrificio e dell'idealismo... 
Dopo "Che - L'argentino", arriva sugli schermi la seconda parte del Che di Soderbergh, che del regista, autore 
e produttore porta il marchio indelebile, anche là dove calpesta nuovi sentieri. Sette anni di ricerche, tra Cuba, 
Bolivia, Parigi, Miami, per ricostruire la storia di Ernesto Che Guevara e intervistare quelli che lo hanno 
conosciuto e che hanno combattuto con lui. Soderbergh non ha di certo intenzione di accodarsi a fans o 
detrattori. Semplicemente osserva l'uomo Ernesto Guevara, ritraendolo nell'improvvisa e inaspettata 
popolarità, e soprattutto nello slancio solidaristico di lotta rivoluzionaria a favore degli oppressi. "Non avevo 
intenzione di idolatrare l'icona da t-shirt..." afferma infatti il regista "...ma volevo illustrare nel dettaglio lo sforzo 
psichico e fisico che necessitavano le due campagne di guerriglia dirette da Che Guevara e di mostrare il 
processo con il quale un uomo dotato di una volontà indomabile scopre la capacità d'ispirare e spronare altri 
uomini alla rivoluzione." Scardinando le convenzioni della continuità, con stacchi avanti e indietro nel tempo e 
spostamenti nello spazio, Soderbergh parla anche di se stesso, del suo cinema, che rimbalza tra esplorazione 
e diplomazia, tra le immagini ultravivide dell'avventura (realizzate con la nuova, agilissima camera digitale 
Red) e quelle declinate nel sofisticato bianco e nero. Veramente impressionante, per come incarna l'ex dottore 
argentino, l'attore e coproduttore del film Benicio Del Toro, vincitore del premio "Miglior Interprete Maschile" al 
61° Festival di Cannes per la sua interpretazione. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda019.html 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
giovedì 7 maggio, ore 21.00 - Ingresso libero 
La sezione di Savona del Club Alpino Italiano presenta: 
Immagini, storie e suoni dalle montagne occitane 
ciclo di incontri con autori alla scoperta della storia e della cultura occitana. 
Marzia Verona 
"Vita d'alpeggio" e "Dove vai pastore?" 
Incontro con l'autrice e presentazione dei suoi libri dedicati alla vita pastorale in alpeggio e transumante. 
Vita d'alpeggio 
Cultura, tradizioni e prodotti dalla valle Tanaro alle valli del Canavese - Blu edizioni 
Uno stimolo per il turista e l'escursionista a salire agli alpeggi venendo a stretto contatto con le persone che vi 
operano, apprendendone i ritmi, le difficoltà, le necessità, le ragioni. Testi illustrativi, immagini, testimonianze e 
schede tecniche conducono il lettore alla scoperta del mondo degli alpeggi delle Province di Cuneo e di Torino 
con una panoramica a 360° dei suoi protagonisti, del lavoro, degli animali, delle tradizioni e dei prodotti 
caseari. 



 
Dove vai pastore? 
Pascolo vagante e transumanza nelle Alpi Occidentali agli albori del XXI secolo - Priuli & Verlucca 
Un lungo viaggio di due anni al seguito dei pastori nomadi transumanti in Piemonte è il filo conduttore di 
quest'opera, che nasce per documentare il fascino romantico di un mestiere antichissimo, ma che via via 
fotografa e descrive con grande concretezza una realtà viva che cerca di non soccombere in un mondo che le 
lascia sempre meno spazi. 
 
Marzia Verona, nata a Torino nel 1977, vive a Cumiana (TO). Ha conseguito la laurea in Scienze Forestali ed 
Ambientali presso l'Università di Agraria di Torino con una tesi dedicata al paesaggio degli alpeggi ossolani. 
Appassionata di montagna e di sport, oltre che di storia, cultura, tradizioni locali e fotografia, ha 
progressivamente coniugato i suoi interessi con la propria attività. Nel 2002 ha dato alle stampe il suo primo 
volume "Pom Pien, viaggio nella storia della frutticoltura pinerolese con i frutasé di Cumiana". Gli anni 
successivi la vedono avvicinarsi sempre di più all'ambiente degli alpeggi e dell'alpicoltura; prende parte al 
Censimento delle Strutture d'Alpe della Regione Piemonte e inizia la ricerca per la realizzazione di due opere 
sugli alpeggi, sulla pastorizia nomade e sui suoi protagonisti. Pur nel rispetto del passato e nell'interesse verso 
le tradizioni, le sue indagini si rivolgono al presente, attraverso le interviste ai protagonisti del mondo 
pastorale, cercando di capirne i problemi e le difficoltà, valutandone le possibili soluzioni. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaoccitania.html 
 
 
sabato 9 maggio, ore 15.00 - ingresso libero 
 
In occasione della Giornata Nazionale del Giardino, Il Garden Club Savona, in collaborazione con 
Nuovofilmstudio, è lieto di presentare: 
Il giardino indiano 
di Mary McMurray 
Gran Bretagna 1985, 92' 
con Deborah Kerr, Madhur Jaffrey 
Rimasta vedova, Helen Graham decide di dedicarsi allo splendido giardino esotico che il marito, ex-coltivatore 
di tè indiano, aveva "costruito" in molti anni di lavoro, dopo il loro ritorno dall'India. Helen pensa che varrebbe 
la pena riordinare il giardino, trascurato da molto tempo, per avere la gioia di vederlo menzionato nel servizio 
di un'importante rivista specializzata che uscirà qualche mese più tardi. Il lavoro è enorme e faticoso, ma la 
signora Graham è tenace. Poco a poco inizia ad aiutarla Ruxmani, un'affabile e distinta signora indiana sua 
vicina di casa. Le due donne stringono una cordiale amicizia parlando delle piccole cose della vita e, 
soprattutto, dei ricordi legati all'India... 
 
Il Garden Club Savona, fondato nel 1976, è attivo nel campo della conoscenza e protezione del Verde, 
dell'Ambiente, dei Fiori ed è riconosciuto come Associazione di protezione ambientale (art.13 legge 6/7/86 
m.1349). Lo slogan del 2009 è "In ogni pianta è il mio ossigeno". In apertura dell'appuntamento, prima della 
proiezione del film, verrà presentata sommariamente l'iniziativa della Festa dei Giardini. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedagarden.html 
 
 
martedì 12 maggio 15.30 - 21.00 
mercoledì 13 maggio 21.00 
 
Ponyo sulla scogliera 
di Hayao Miyazaki 



Giappone 2008, 100' 
Dalle profondità del mare emerge una pesciolina rossa a bordo di una medusa. Rimasta intrappolata in un 
barattolo di vetro, viene soccorsa e liberata da Sosuke, un bimbo di cinque anni che vive con la madre in cima 
alla scogliera. La gratitudine della pesciolina, che Sosuke battezzerà col nome di Ponyo, presto si trasforma in 
amicizia... "Il mio nome è Ponyo e prima ero un pesce" dice la protagonista del nuovo film di Hayao Miyazaki. 
E' l'assurdo, ma è proprio ciò che rende il suo cinema impagabile: il senso del meraviglioso, la capacità di 
spaesamento e di stupore che questo sessantottenne sembra provare ancor prima dei suoi personaggi, e del 
suo pubblico. Se il nucleo fiabesco della "Città incantata" era Alice nel Paese delle Meraviglie, qui Miyazaki 
evoca la Sirenetta; però lo fa con una serenità ben lontana dalla cupa fiaba di Andersen. In questo nuovo 
lavoro il regista giapponese accantona quasi del tutto il conflitto e l'inquietudine profonda per rappresentare 
una vera e propria apoteosi elementale, una stupenda fiaba che rappresenta una riappacificazione e insieme 
un canto di speranza, in cui l'uomo e la natura si stringono la mano, si abbracciano e ricominciano a vivere 
insieme. Ha detto che questo è il suo ultimo film; lo ripete ogni volta e, per fortuna, si ricrede sempre. Ma se 
questa volta dicesse sul serio, "Ponyo sulla scogliera" sarebbe un perfetto testamento spirituale. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda002.html 
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Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
 
mercoledì 6 maggio 2009 
ore 22.00 
!!!!E.C. SCOTT QUINTETT A NIGHT OF RnB! 
 
venerdì 8 maggio 2009 
ore 22.00 
!!!!!ROMI MAYES BAND!!! PRESENTA IL NUOVO DISCO!!!! 
 
sabato 9 maggio 2009 
ore 22.00 
EVENTO!!!!!!!! I LUF 
 
 
 
 
 
{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. 



 
 
Giovedì 30 aprile 2009 
L'associazione culturale TrueLove presenta 
Scenata-dal burqa alle veline 
Giovedì 30 Aprile  
Fortezza del Priamar  
 
con il contributo e il patrocinio di: 
Comune di Savona,Provincia di Savona ,Fondazione "A. De Mari",CGIL. 
 
" Scenata-dal burqua alle veline come resistenza al mondo delle veline e all'imbarbarimento che ci circonda". 
Si partirà dalla studio di Scenata-dal burqa alle veline nella mattinata del 30 Aprile al quale seguirà un 
confronto sui temi trattati tra la regista, le attrici e gli studenti presenti che avranno poi la possibilità di 
partecipare alla fase laboratoriale del progetto, con la regista Anna Redi e la danzatrice Clelia Moretti, sulle 
tematiche dello spettacolo. 
A seguire la manifestazione diventerà una festosa 'invasione' con il coinvolgimento diretto degli studenti che 
cureranno una selezione musicale a conclusione della mattinata stessa.  
La giornata si concluderà in Piazzetta Vacciuoli con il finissage Notting Ill Carnival, dalle ore 18.00 live 
performance di Penelope Please e dj set di Count Jo-Jo - the Soul of Ska.  
Si tratta dell'evento conclusivo della mostra tenutasi negli spazi della galleria TrueLove intitolata "Cinquant' 
anni e non sentirli", dedicata ai 50 anni della bambola più famosa al mondo, la Barbie. Per mezzo secolo 
Barbie ha dominato una fetta importante dell'immaginario occidentale. Feticcio quotidiano, star multimediale, 
mistura tra finzione e realtà, ha attraversato le mode in un perfetto gioco di rimando nel chi influenza chi. Non 
solo gioco, ma vera e propria icona della cultura materiale.  
 
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/ 
 
venerdì 8 maggio 2009 
ore 22.00 
Fetish Calaveras 
 
 
sabato 9 maggio 2009 
ore 22.00 
Barche a Torsio 
 
 
 
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 9 MAGGIO 
 
CelloBassMetal (grandi classici dell'Heavy Metal suonati da un Contrabbasso e da un Violoncello di 
eccezione)  
 
+  
 
A Brigà  (italian folk revisited, presentazione del CD "Sul tempo") 
 
 
 
 
Principe Club 
viale Italia, 35 
17031 Albenga 
 
 
GIOVEDI' 7 MAGGIO 
Jazz Sessions 
Andrea BAZZICALUPPO Trio 
  
VENERDI' 8 MAGGIO 
Friday Night Live 
GIANNI & MARISA 
  
SABATO 9 MAGGIO 
Arci Pop Saturday 
GIROBANDA 
  
DOMENICA 10 MAGGIO 
Il Principe del Folk 
NEVE SU DI LEI 
  
 
 
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 
 
 
Società di Mutuo Soccorso 
Diritti e Doveri di San Ermete - Vado Ligure 
 
16 e 17 maggio  
Festeggiamenti per il Centenario della Società. 
** 
 
ASMS Fratellanza Qulianese 
via Porcile 1  
Quiliano 
 



16 e 17 maggio 
Sagra dei Pesci 
** 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 


