
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentodieci-quattrogiugno2009 
 
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 
 
 
sabato 6 giugno 2009  
ore 21 
Le meravigliose Annapaola Bardeloni, Trabateatro 
 
domenica 7 giugno 2009 
ore 15,30 
Il fantasma di Canterville Saggio corso bimbi Cattivi Maestri 
 
martedì 9 giugno 2009 
ore 21 
Il Maestro e Margherita IV con Nat Russo e altri 
 
venerdì 12 giugno 2009  
ore 21  
Adios Gardel Cattivi Allievi 
 
sabato 13 giugno 2009  
ore 11  
Amami tu che t'odio io Saggio Is. For Coop Savona 
 
sabato 13 giugno 2009  
ore 21  
Adios Gardel Cattivi Allievi 
 



domenica 14 giugno 2009  
ore 21  
Il serraglio di Ispahan Saggio Corso Provincia Savona 
 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 5 giugno (21.00) 
sab 6 giugno (17.30 - 21.00) 
dom 7 giugno (15.30 - 18.10 - 21.00) 
lun 8 giugno (15.30 - 21.00) 
 
Uomini che odiano le donne 
(Män som hatar kvinnor) 
di Niels Arden Oplev 
Svezia/Danimarca 2009, 152' 
con Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre 
Mikael Blomkvist, un giornalista economico in crisi, e Lisbeth Salander, una hacker senza scrupoli, accettano 
la proposta di un ricchissimo industriale di indagare sulla sparizione, avvenuta diversi anni prima, di sua nipote 
Harriet Vanger. Benché il corpo della donna non sia mai stato ritrovato, lo zio è convinto che sia stata 
assassinata e che l'autore del delitto sia un membro della sua stessa famiglia. Le indagini porteranno alla luce 
una storia sconvolgente, ricca di segreti che i componenti del potente clan dei Vanger cercheranno di 
difendere ad ogni costo... 
Primo romanzo della trilogia poliziesca "Millennium" del giornalista svedese Stieg Larsson, il fenomenale 
bestseller "Uomini che odiano le donne" (più di dieci milioni di copie vendute in tutto il mondo) arriva sul 
grande schermo grazie al regista Niels Arden Oplev. Il film omonimo, già enorme successo nelle sale 
cinematografiche scandinave, è un giallo/thriller dal ritmo serrato che propone una riduzione fedele alla storia 
e all'asciuttezza di stile dello scrittore. "Tanto nel romanzo come nel film - racconta il regista - quello che 
emerge è l'importanza della memoria, del passato e del modo in cui la Svezia si rapportò con la Germania 
nazista, tutti elementi che finiscono per influenzare i tempi moderni e il presente dei vari personaggi. Quello 
che cercavamo, comunque, era mantenere bene in evidenza il messaggio del romanzo, ovvero che la società 
contemporanea, ancora caratterizzata da forme di potere patriarcali, è crudele nei confronti delle donne". 
Ottima la protagonista femminile Noomi Rapace, stella nascente del cinema europeo: Noomi ha trasformato 
se stessa fino a "diventare" il suo personaggio. La sua interpretazione di Lisbeth, capace di far ricredere anche 
i dubbiosi fan del romanzo, è straordinaria. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda014.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
giovedì 4 giugno, 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. 
 
Quarto appuntamento: 
 
Oscar Niemeyer: L'architettura è nuda 
di Andrea Bezziccheri 
Bomba production, Italia 2008, 52' 
 
Ospite della serata il regista del documentario Andrea Bezziccheri 
 
Un giovane architetto in un viaggio al centro del Brasile e al centro di se stesso cerca di dare una risposta alla 
domanda "Che cos'è la bellezza?". Prima intervista l'architetto Fuksas, che gli parla del suo grande punto di 
riferimento in architettura, poi decide di andare alla fonte. Attraversa l'oceano per chiedere ad Oscar 
Niemeyer, l'architetto degli architetti, se può l'estetica raccontare il contenuto e se può l'architettura essere 
specchio della crescita spirituale, scientifica e sociale di un popolo. Attraverso ore di intervista il grande saggio 
si racconta e gli occhi del giovane si aprono sull'aspetto filosofico della ricerca contemporanea che Niemeyer, 
dall'alto dei suoi 100 anni, ancora porta avanti con la freschezza di un laureando. Andare a Brasilia, la città 
che costruì 50 anni fa nel mezzo del deserto e che divenne la nuova capitale del Brasile, ed entrare nelle 
opere che hanno caratterizzato una rivoluzione iniziata con Le Corbusier ed è tuttora in atto, lo farà riflettere 
non solo su se stesso ma sull'essere umano e il suo futuro. Paesaggi dechirichiani, luoghi metafisici, pensieri, 
filosofia e arte; un documentario, un viaggio nella storia di un uomo che ancora non ha finito di modificare "la 
forma" del mondo. Tra Parigi, Rio De Janeiro, Roma, Milano e Brasilia il protagonista andrà alla scoperta della 
bellezza che va oltre l'estetica. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaarchitettura.html 
 
 
mar 9 giugno (15.30 - 21.00) 
mer 10 giugno (21.00) 
 
Il curioso caso di Benjamin Button 
di David Fincher 
Usa 2008, 159' 
con Brad Pitt, Cate Blanchett 
 
Benjamin Button nasce il giorno della fine della prima guerra mondiale. E' un bimbo in fasce ma ha la salute di 
un novantenne: artrite, cataratta, sordità. Dovrebbe morire il giorno dopo e invece più passa il tempo più 
ringiovanisce. La sua è una vita al contrario che attraversa il Novecento americano sempre alla ricerca del 
primo e unico amore... Trasposto da un racconto breve di Scott Fitzgerald, a sua volta ispirato da una frase di 
Mark Twain ("La vita sarebbe felice se potessimo nascere a 80 anni e gradualmente giungere ai 18"), 
"Benjamin Button" è un film magniloquente e ambizioso, un viaggio nella storia recente americana 



sceneggiato con abilità dall'Eric Roth di "Forrest Gump", di cui a tratti rievoca il dolce fatalismo. Le implicazioni 
filosofiche e storiche s'impastano continuamente, con l'obiettivo di confluire nel tema più semplice e privato 
della resistenza dei sentimenti alle difficoltà dell'invecchiamento. Incredibile il lavoro fatto sul progressivo 
cambio d'aspetto di Brad Pitt, ottenuto sperimentando una tecnica digitale innovativa. Meno celebrata, ma 
altrettanto importante, l'interpretazione di Cate Blanchett che, invecchiata e ringiovanita anch'essa, supplisce 
alla frequente mancanza di effetti speciali con la solita prestazione superlativa. 
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Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
 
 
Pausa estiva....a presto con i prossimi eventi... 
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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. 
 
 
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/ 
 
 
 
 
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 6 giugno 2009 
ore 22.30 
4 band live 
 
DogmaNull 
Venus in Furs 
Joseph Colato 
Cahier Noir 
 
 
 
Principe Club 
viale Italia, 35 
17031 Albenga 
 
 
  
 
 
  
 
 
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 
 
 
CRCS Bergeggi 
Piazza XX Settembre, 2 - Bergeggi 019 019 858114 
 
Domenica 7 giugno 
Festa del Vino Nostralino 
 
20 e 21 Giugno  
V Sagra di inizio Estate 
 
*** 
 
Pro Loco Dego 
Via Campo Sportivo 9 - Dego 
 
19 - 20 - 21 giugno 
Festa delle Piazze 
 
*** 
 
SMS Diritti e Doveri 
San Ermete Via Bellandi, 28 
Vado Ligure 
 
19- 20- 21 Giugno 
Festa del Coniglio 
 
*** 
 
SMS F. QUILIANESE 
via Porcile - Quiliano 
 
Sabato 13 e domenica 14 giugno 
Totani e Muscoli 
 
*** 



 
SMS Fratellanza Leginese Circolo Arci Milleluci 
 
5 - 6 - 7 giugno  
Sagra della Lumaca 
 
*** 
SMS Porto Vado Baia dei Pirati 
Via Aurelia 91 Vado lIgure - tel . 019 886393 
 
Cene con i Pirati 
 
13 e 14 giugno 
 
*** 
 
SMS San Genesio 
Via Montenero 30- Vado ligure  
Tel. 019 880786 
 
7 e 8 giugno 
Festa SPI CGIL 
 
27 e 28 giugno 
Sagra del Totano 

 
 
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 
 
In riferimento al D. Lgs. 196/2003, i Suoi dati saranno trattati da ARCI Savona al solo fine dell'invio della 
newsletter, con estrema riservatezza, e non verranno divulgati. La newsletter è inviata individualmente ai 
singoli interessati anche se trattata con l'ausilio dispedizioni collettive.  
Per disdire la vostra iscrizione a questa newsletter, è sufficiente inviare un'email di richiesta 
all'indirizzo:arcinet@arciliguria.it oppure a savona@arci.it 



 


