
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentootto-ventimaggio2009 
 
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 22 MAGGIO 
ore 21.00 
GRADISCE UNO SKETCH? 
Di e con "I promessi sposi": Franco Canevesio, Fabio Cappello e Marino Rossi. Adattamento teatrale di 
Franco Canevesio, Fabio Cappello, Marino Rossi e Diego Pastorino. 
Il trio comico genovese dei "Promessi sposi" propone un esilarante esempio di "archeologia culturale" 
all'insegna dell'avanspettacolo: sketch, monologhi e siparietti demenziali si affiancano a dialoghi e scene 
originali elaborati a mo' di citazione. Riecco finalmente le mitiche figure del presentatore in "Giacca bianca", 
del monologhista demenziale, del barzellettiere, dei fantasisti alla Petrolini, riecco il sarchiapone e le battute 
surreali dei fratelli De Rege. Grande fatica per gli attori e risate garantite per il pubblico. 
 
 
SABATO 23 MAGGIO 
ore 21.00 
ITALIANI DOVETE MORIRE 
Di e con Marco Arena. 
La vicenda tragica ed eroica della Divisione Acqui nel 1943 a Cefalonia fa da contrappunto alla realtà politica e 
sociale dei giorni nostri, guardata attraverso gli occhi dell'uomo comune che sembra ormai aver perso ogni 
speranza. La refrattarietà che ci fa incassare vigorosi pugni nello stomaco con apprezzabile indifferenza o 
quella sorta d'ipnosi che ci fa vivere in un insopportabile fetore fingendo di essere in un orto botanico sono 
però affrontate da Marco Arena con l'insostituibile arma del paradosso e dell'ironia.  
 
 
 



 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 22 maggio (20.30 - 22.30) 
sab 23 maggio (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 24 maggio (15.30 - 17.45 - 20.30 - 22.30) 
lun 25 maggio (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Il canto di Paloma 
(La teta asustada) 
di Claudia Llosa 
Spagna, Perù 2008, 98' 
con Magaly Solier, Marino Ballón, Susi Sánchez 
In una baraccopoli alla periferia di Lima vive Fausta, una ragazza affetta da una rara "malattia" ereditaria, 
conosciuta come "la teta asustada", trasmessale dalla madre tramite il latte materno. Non si tratta di un virus, 
ma di un male che colpiva, secondo la cultura popolare, le donne in gravidanza violentate durante il periodo 
del terrorismo in Perù. Sebbene quel terribile periodo sia ormai lontano le paure di Fausta sono ancora 
presenti. Dopo la morte della madre, la ragazza si troverà ad affrontare le sue angosce, intraprendendo un 
viaggio personale per la conquista della libertà... 
"Il canto di Paloma", vincitore dell'Orso d'Oro al 59° Festival di Berlino (2009), è un film dall'assoluta 
originalità. Interpretato da Magaly Solier, nel suo Paese nota cantante (canta in lingua quechua), "il film è la 
storia di un ritorno alla vita, perché - afferma la regista Claudia Llosa - anche dopo episodi molto dolorosi 
bisogna sforzarsi di ritrovare un equilibrio e la fiducia nel prossimo." Invece di scegliere un racconto 
tradizionale, dove i piccoli e grandi fatti quotidiani aiutano lo spettatore a capire la psicologia dei personaggi, la 
regista sceglie una strada meno esplicita, fatta solo di allusioni e di particolari significativi: tutto ciò che la 
protagonista vive, lo si coglie dagli sguardi, dai gesti, dalla luce del volto, spesso accostato ai colori forti dei 
fiori e dell'ambiente per farne risaltare la bellezza intensa, una bellezza utilizzata per addolcire e affrontare il 
dolore con una delicatezza insolita e fortemente femminile. La linea narrativa si preoccupa soprattutto di 
affiancare, alla lotta personale della ragazza, il mondo elegante dei quartieri alti e quello variegato e festoso 
delle baraccopoli di Lima, due mondi che faticano a comunicare. Con entrambe le realtà Fausta entrerà infatti 
in contatto e da entrambe riceverà qualcosa che le permetterà di portare a compimento il suo viaggio, aprendo 
lo sguardo a un sorriso di speranza. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda012.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
giovedì 21 maggio, ore 21.00 - Ingresso libero 
 
L'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Savona presenta: 
Il cinema racconta gli architetti 2a edizione 
la rassegna cinematografica dedicata all'architettura attraverso i ritratti di grandi architetti. 
Artisti di fama internazionale raccontano alla telecamera il loro "essere architetti": due serate dedicate a Jean 



Nouvel, David Chipperfield, Massimiliano Fuksas e Toyo Ito, grazie alla collana "Interni & Pirelli Re - Great 
Architets: a journey in the mind of...", documentari realizzati da Anna Agnelli, con cui la rivista "Interni" ha 
voluto proporre una chiave di lettura diversa della professione di architetto. Un'altra serata dedicata a "Che 
cos'è l'architettura", la conferenza registrata all'Auditorium Parco della Musica di Roma in cui Renzo Piano 
spiega, attraverso le sue opere, il significato di architettura. Concluderà la rassegna il documentario "Oscar 
Niemeyer - L'architettura è nuda", realizzato dal regista Andrea Bezziccheri: un viaggio alla ricerca della 
bellezza dell'uomo "contemporaneo", tra città metafisiche e dissertazioni filosofiche, in compagnia di uno dei 
più grandi architetti del nostro tempo. 
 
Secondo appuntamento: 
 
Renzo Piano: Che cos'è l'architettura? 
regia televisiva di Rai Sat e Alessandra Giorgi, montaggio di Paolo Miranda 
Luca Sossella Editore, Italia 2007, 90' 
Il racconto del tempo, della memoria, della natura e del corpo impastato al desiderio di trasformare la faccia 
del mondo. La costruzione degli oggetti nel mondo nasconde il tempo nello spazio. Lo spazio che ci ospita ci 
fa dimenticare il tempo, ogni spazio è memoria e futuro. Il tempo quotidiano, della natura e degli anni che 
verranno sono dentro lo spazio così come, scrisse Borges, "l'oblio è una delle forme della memoria, il suo 
remoto sottosuolo, rovescio segreto della medaglia". Renzo Piano nel 1971 fonda lo studio "Piano & Rogers", 
con Richard Rogers, suo partner nel progetto del Centre Pompidou a Parigi, nel 1977 fonda "l'Atelier Piano & 
Rice", con l'ingegnere Peter Rice, figura professionale che lo affiancherà per lunghi anni e che collaborerà a 
tanti progetti. Costituisce quindi il "Renzo Piano Building Workshop", con sede a Parigi e a Genova, in cui 
lavorano circa 100 persone in stretta collaborazione con alcuni architetti associati, a lui legati da lunghi anni di 
esperienza. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaarchitettura.html 
 
 
mar 26 maggio (15.30 - 21.00) 
mer 27 maggio (21.00) 
 
Home 
di Ursula Meier 
Svizzera/Francia/Belgio 2008, 95' 
con Isabelle Huppert, Olivier Gourmet 
Michel, Marthe e i loro tre figli vivono da anni in una casa distante pochi metri da un tratto di autostrada che 
non è mai stato attivato. L'asfalto è il proseguimento del loro giardino, luogo di scorribande in bicicletta e 
soggiorno ideale per guardare la tv nelle sere d'estate o per fumare l'ultima sigaretta della giornata, lasciando 
correre la vista sull'orizzonte. Da un giorno all'altro, però, l'autostrada viene inaugurata e la famiglia di Michel 
si ritrova spettatrice di un traffico senza sosta... Il debutto di Ursula Meier, dopo corti e documentari, è un 
colpo ben assestato, un incrocio visionario tra il cinema delle famigliole e l'incubo del domani. La Meier dilata il 
racconto dell'apparente normalità, lasciando capire che è frutto di un percorso accidentato, ma anche 
ponendoci nella condizione di spettatori delle prime crepe. È solo questione di tempo. I protagonisti s'illudono 
di aver trovato la felicità ai margini del mondo, in un non-luogo in cui vigono regole forse poco ortodosse ma 
non meno rigide, improntate alla salvaguardia strenua del presente, ad un iperbolico "carpe diem"; ma il 
mondo bussa alla loro porta e lo fa nel modo più invasivo possibile. Un lavoro interessante e moderno, dalle 
mille ispirazioni (il Godard di "Weekend", Tati, Haneke) che alimenta la speranza sul futuro della sua autrice. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda004.html 
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Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
 
venerdì 22 maggio 2009 
ore 22.30 
EVENTO ! GRAYSON CAPPS live from NEW ORLEANS! 
 
sabato 23 maggio 2009 
ore 22.30 
LOTUS FLOWER LED ZEPPELIN AC. EX. !! 
 
 
 
 
 
{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. 
 
 
 
sabato 16 maggio 2009 
presentazione del volume REPERTO 24, con i disegni di Alberto Valgimigli (artista genovese e bassista 
Contesti Scomodi) ed i testi di Fabio Chinca (aka Glas degli Assalti Frontali). In Reperto 24 i due artisti 
liberano la la loro formidabile collezione di feticci mutanti.  
Una tipologia di arte, la loro, che si esprime attraverso il fumetto, ma influenzata da una lunga serie di stili, 
generi e stati d'animo: dalla scienze fiction, ai polpettoni fantasy con il relativo armamentario di nomi 
improbabili, dal minimalismo americano al dolce stil novo, dalla divulgazione scientifica, all'autocoscienza e al 
disagio esistenziale in tutte le sue accezioni piu' contemporanee. 
Interdisciplinarita' e multiarte: ecco il linguaggio che interessa la casa editrice Grrrzetic che ha pubblicato il 
lavoro di Alberto Valgimigli e Fabio Chinca. In questa direzione non e' certo un caso che entrambi gli autori 
siano anche musicisti. Per comprendere nel profondo Reperto 24 non si puo' certo prescindere da questo: le 
atmosfere generate nel libro sono frutto di lunghi anni di ascolti musicali comuni, di ambienti colmi di note 
capaci di svelare nuovi mondi, di raccontare altre storie. 
Mini Live dei CONTESTI SCOMODI che vede coinvolto il vocalist Bobby Soul, già protagonista di diverse 
avventure sonore con Voci Atroci, Senzasciou e Blindosbarra.. I Contesti Scomodi sono: Alessio Caorsi 
(Chitarra), Simone Maio (Percussioni), Davide Zalaffi aka Zazza (Batteria), Alberto Valgimigli (Basso), Bobby 
Soul (Vocalist).  
www.albertovalgimigli.it www.myspace.com/contestiscomodi 
 



sabato 23 maggio 2009 
Presentazione della rivista Hobby Comics, dei Super Amici (Ratigher, Tuono Pettinato, Maicol&Mirco, Dr. Pira, 
LRNZ), Con noi sarà presente il Dr. Pira  
I Superamici sono un collettivo di giovani fumettisti, nati sul finire degli anni Settanta, composto da Ratigher, 
Tuono Pettinato, Dr. Pira, Maicol&Mirco e LRNZ.  
Prima di riunirsi sotto questa sigla, hanno tutti dato vita e preso parte a diverse esperienze legate al fumetto 
underground e alle autoproduzioni (Donna Bavosa, "Petrolio", Fumetti della Gleba). Sono inoltre stati 
pubblicati su numerose riviste, raccolte e antologie del panorama fumettistico italiano, quali "Kerosene", "Zero 
in condotta", "Carta", "Schizzo", "Resistenze", "Zero tolleranza", e alcuni di loro pubblicano mensilmente le 
proprie storie sul mensile "XL di Repubblica", all'interno del progetto IUK (International Urban Kulture). 
Come collettivo, hanno lanciato la rivista "Hobby Comics", che raccoglie le storie di tutti i membri del gruppo 
www.superamici.com 
 
sabato 30 maggio 2009 
Presentazione del volume KOLOSIMOV,di SAUL SAGUATTI, artista bolognese più noto nell'ambito 
dell'animazione e della videoarte con il nome di basmati. 
Performer, regista e animatore sperimentale, Saul si infiltra questa volta nelle pieghe di carta della nona arte, 
raccontandoci una personalissima cosmogonia al limite dell'in-credibile, una sottilissima riflessione 
sull'imponderabilità delle nostre origini e del futuro, ma molto spesso anche del presente. Capace di far 
sorridere ma al contempo riflettere profondamente, Kolosimov ci lascia addosso la fastidiosa sensazione che 
non esistano risposte per le nostre domande... 
"KOLOSIMOV vuole essere un poderoso abominio di enigmi, possibilità cosmogoniche storiche e politiche 
scartate dalla cultura ufficiale, compresse in una forma arcanoide che non Ë completamente fumetto, non è 
illustrazione, non è fantascienza classica, non è letteratura di moda, e, sia ringraziato l'occhio di Agamotto, 
non è Arte Contemporanea. 
www.basmati.it  
Esposizione delle tavole originali degli artisti 
 
Truelove ore 18.00  
Via Vacciuoli 18 r 
17100 Savona  
www.true-love.it 
www.Grrrzetic.com 
 
 
 

 

 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 



 
venerdì 22 maggio 2009 
ore 22.00 
Davide Geddo 
 
sabato 23 maggio 2009 
ore 22.00 
Iconoclast - USA 
 
 
 
 
 
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 23 MAGGIO 
ore 22.00 
A place in the sun + Where Everything is (Serata POP Punk) 
 
 
 
 
Principe Club 
viale Italia, 35 
17031 Albenga 
 
GIOVEDI' 21 MAGGIO 
Jazz Sessions 
Mario CAU Trio 
  
VENERDI 22 MAGGIO 
Friday Night Live 
COUNTRY BAND NIGHT 
  
SABATO 23 MAGGIO 
Arci Pop Saturday 
Davide GEDDO & Gabriele BRAGA 
  
DOMENICA 24 MAGGIO 
Il Principe del Folk 
A BRIGA' 
 
 
  
 



 
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 
 
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 
 
 
 
SMS Montagna 
via Lanrosso Inferiore, 3 
Quiliano 
 
domenica 24 maggio 
Sagra di Primavera 
 
** 
SMS San Bernardo in Valle 
via Priocco, 2 - San Bernardo in Valle - Santuario 
venerdì 29 maggio 2009 
ore 21.30 
concerto con la band Margot 



 
** 
SMS Tambuscio Marmorassi 
via Marmorassi 
Savona 
 
 
Domenica 24 maggio  
Corsa ciclistica 
 
29 -30- 31 maggio 
Sagra del raviolo 
 
**  
 
SMS F. Leginese e Circolo Milleluciu 
via Chiabrera -. Savona 
 
29 - 30- 31 maggio 
Sagra della Lumaca 
 
** 
 
SMS Baia dei Pirati 
Via Aurelia, 91 
Porto Vado 
 
30 e 31 maggio 
Cena con i Pirati 
 
** 
 
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 



 
 
 


