
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentodiaciotto-ventidueluglio2009 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 
Alle ragazze e ai ragazzi dai 18 ai 28 anni. 
VENERDI' 26 GIUGNO ...si aprirà il bando per il Servizio Civile Volontario. 
info 019 804433 
 
 
 

 

 
 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
Cene con delitto 
 
Mercoledì 22 Luglio 
Ristorante Bagni Ulisse Via Balbi, 3 - Albisola Superiore (SV) 
Tel. 019 485632 
5° episodio "Santi o peccatori?" 
 
 
Mercoledì 29 Luglio 
Ristorante Nautilus Via Genova, 6 - Varazze (SV) 
Tel. 348 3554518 
5° episodio "Santi o peccatori?" 
 
 
Venerdì 31 Luglio 
Ristorante Bagni Mirage Corso Bigliati, 12 - Albissola Marina (SV) 
Tel. 019 482767 
2° episodio "L'inganno" 



 
 
EVENTO!!! 
dal 9 al 14 agosto 
Fortezza Priamar - Festival del Giallo.. 
 
Ore 18.30, Palazzo del Commissario, partecipazione gratuita 
INAUGURAZIONE DEL FESTIVAL 
Con l'apertura di:  
"Loschi individui"  
Mostra curata dal Circolo degli Artisti di Albissola 
Opere di Aldo Pagliaro, Arturo Santillo, Carlo Sipsz, Oreste Rossi,  Aurelio Caminati, Carlo Giusto,  Veronique 
Massenet,  Giorgio Moiso,  Anna Matola, Plaka Ylli, Giacomo Lusso) 
 
Ore 21.15, Piazza del Maschio, ingresso ? 10  
TEATRO DI PROSA 
QUESTA TUA PELLE ARDENTE  
Compagnia Cattivi Maestri 
 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
Niente velo per Jasira 
(Towelhead) 
 
ven 24 luglio (21.00) 
sab 25 luglio (17.00 - 21.00) 
dom 26 luglio (17.00 - 21.00) 
lun 27 luglio (17.00 - 21.00) 
regia di Alan Ball 
Usa 2007, 124' 
con Summer Bishil, Aaron Eckhart, Toni Collette 
 
Jasira è una ragazza di tredici anni arabo-americana alle prese con il confuso percorso adolescenziale alla 
scoperta della sessualità. Quando la madre la costringe a vivere con l'austero e violento padre libanese a 
Houston, l'adolescente scopre che la sua famiglia è considerata strana ed esotica dal vicinato. E peggio 
ancora, la sua femminilità in erba mette a disagio il genitore collerico e tradizionalista. Sola, in un ambiente 
ostile, Jasira cerca di instaurare un legame con il mondo che la circonda... 
"Niente velo per Jasira" segna l'esordio al lungometraggio di Alan Ball, sceneggiatore premio Oscar di 
"American Beauty" e creatore delle serie televisive di successo "Six Feet Under" e "True Blood". Tratto dalle 
pagine del romanzo "Beduina" di Alicia Erian, il film segue il viaggio di un'adolescente alla scoperta della 
sessualità in un paese ricco di contraddizioni. Se la provocativa satira dell'autrice del libro scoperchia 
un'America che pubblicizza in maniera occulta il sesso, nascondendosi dietro una maschera di puritanesimo, 
Ball va più in profondità, portando alla luce con maggiore enfasi l'essere umano, mostrando grande coraggio 
nella sua volontà di raccontare "la sessualità e la biologia in una cultura che vuole inutilmente epurarle". La 



discriminazione razziale, il perbenismo, lo scontro culturale e generazionale, l'eco della Guerra del Golfo fanno 
da cornice all'ingresso prematuro al mondo degli adulti della protagonista, ancora ignara della propria 
femminilità. A fornire l'equilibrio necessario per rappresentare tutti questi aspetti è il nutrito cast di attori: in 
particolare l'esordiente Summer Bishil sembra essere nata per interpretare Jasira e Aaron Eckhart se la cava 
egregiamente con il difficile compito di portare un barlume di umanità al subdolo vicino di casa Travis Vuoso. 
Un film forte, dai contenuti controversi, ironico e allo stesso tempo toccante, che riconferma il grande talento di 
Alan Ball nel narrare vizi e scomode verità con efficacia e originalità. 
 
La siciliana ribelle 
 
mar 28 luglio (17.00 - 21.00) 
mer 29 luglio (21.00) 
 
regia di Marco Amenta 
Italia 2008, 110' 
con Veronica D'Agostino, Gérard Jugnot  
 
Rita, figlia di Don Vito Mancuso, mafioso ucciso da "Cosa Nostra" il giorno della sua prima comunione, ha 
pochi anni e tanti sogni. Disperata per la scomparsa del padre, amato e rispettato in famiglia e in paese, ha 
deciso di vendicarne la morte e l'onore. Scoperto il mandante dell'efferato omicidio e trattenuta a stento dal 
fratello maggiore, Rita rimanda per sei anni la rappresaglia contro Don Salvo... Dedicato alla memoria di Rita 
Atria, costretta ad abbandonare la Sicilia e a vivere sotto falsa identità in un programma di protezione, "La 
siciliana ribelle" è il percorso di formazione di una bambina allevata nei valori tribali e nel falso credo che padri 
e padrini abbiano sempre ragione, la dichiarazione di libertà di un'adolescenza che chiede autonomia rispetto 
ai conflitti degli adulti e alla violenza delle loro debolezze. 
Un personaggio così esigeva un'attrice d'eccezione: Veronica D'Agostino, già vista in "Respiro" di Crialese e 
nel Borsellino televisivo di Tavarelli, dà alla sua Rita un affanno, una verità, un'innocenza, un senso 
dell'assoluto purissimi, quasi infantili, che un'attrice più esperta difficilmente avrebbe raggiunto. Fotoreporter e 
documentarista (suoi "Il fantasma di Corleone" su Provenzano, e "Diario di una siciliana ribelle", sempre su 
Rita Atria), Marco Amenta mescola nel suo film registri diversi. Come un pittore che prima ritrae una scena poi 
la ridipinge con altri colori, più cupi o squillanti, cercando nel contrasto cromatico una verità più forte del nudo 
fatto di cronaca. Il regista conosce il mondo che ci racconta, ha delle preoccupazioni concrete, si fa delle 
domande e cerca delle risposte attraverso un'opera fondata su un'idea pedagogica di cinema: rappresentare 
una storia che rivesta anche una funzione didascalica e di insegnamento sulla solitudine di chi si rivolta contro 
il sistema (mafioso). Da segnalare l'interpretazione del regista e attore francese Gérard Jugnot ("Monsieur 
Batignole", "Les choristes") nella parte del Procuratore Antimafia di Palermo. 
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Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
 
 
Giovedì 23 luglio  
Fortezza Priamar Savona 
 
The Legendary Bass of Cream  
Jack Bruce & Robin Trawer 



Procul Harum Legend - guitar wizard 
with Gary Hushand 
drum of Level 42 
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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. 
 
L'associazione di promozione sociale DUEVVENTI presenta 
BOMBOLASSA - STAY REAL 2009 
17 - 18 - 19 Luglio 
Dalle 16.00 alle 24.00 
Ingresso gratuito 
Savona - Giardini delle Trincee 
in collaborazione con TRUELOVE 
con il patrocinio e contributo del COMUNE DI SAVONA e della CIRCOSCRIZIONE 
II - VILLAPIANA 
http://www.myspace.com/bombolassajam 
 
per contatti: marco fanni 3402956916 grazia ferro 3355715536  
 
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... 
 
 
 
 
Principe Club 
viale Italia, 35 
17031 Albenga 
- tel. +39 0182 574424 - cel. +39 335 7029029  
 
VENERDI 24 LUGLIO 
COUNTRY BAND 
  
SABATO 25 LUGLIO 
SWEET SOUND TRIO 
  
VENERDI 31 LUGLIO 
MARISA YEAMAN 
(from AUSTRALIA) 
  
 
 
 
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 Montemoro 
via nazionale Piemonte - Montemoro 
 
Sabato 25 luglio 2009 
in occasione della festa patronale di San Giacomo 
Cena su prenotazione nella tenso -struttura adiacente la chiesa 
 
info. 334 8980922 
 
***  
 
SMS Diritti e Doveri San Ermete 
via Bellandi, 28- San Ermete 
 
24 - 25- 26 luglio  
Sagra Mari e Monti 
 
***  
 
Associazione Jamaus 
infojamaus@google.com 
 
sabato 25 luglio 2009 
dalle 15.00 
Rock on the River 2009 
x Busta 
 
concerto live con 
Zibba e Almalibre 
Splindepari 
il ponte di zan 
Scarecrows riot 
novembre gunsùsushi bar 
dinds & the reggae lab 
why aye man 
 
primi piatti, carne alla brace, birra artigianale e menù vegetariano. 
 
*** 
 
SMS Baia dei Pirati 
via Aurelia, 91 - porto vado 
 
1 e 2 agosto 
Cena con i Pirati 
 


