
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentoventitre-diecisettembre2009 
 
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 
 
 
dopo il successo del Festival del Giallo 
i Cattivi maestri vi attendono in autunno... 
 
 
 
 

 

 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 11 settembre (20.30 - 22.30) 
sab 12 settembre (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 13 settembre (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 14 settembre (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Questione di punti di vista 
(36 vues du Pic Saint-loup) 
di Jacques Rivette 
Francia/Italia 2009, 75' 



con Jane Birkin, Sergio Castellitto 
Alla vigilia di una tournée estiva, il proprietario di un piccolo circo muore improvvisamente. Senza ormai 
speranza, i membri del circo decidono di rivolgersi alla figlia del proprietario, Kate, che li aveva abbandonati 
circa quindici anni prima. Con loro grande sorpresa la ragazza decide di raggiungerli. Sul loro cammino si 
imbatte Vittorio, un italiano che, attratto dalla personalità della ragazza e dalla vita del circo, si unisce a loro. 
Vittorio cerca di integrarsi al gruppo, e contemporaneamente cerca di scoprire perché Kate da giovane abbia 
abbandonato il circo... 
"Questione di punti di vista" proietta sull'opera di Jacques Rivette una luce "incredibile, inedita, mai avuta 
sinora". Parole di Sergio Castellitto, nuova incarnazione del personaggio misterioso del 
traghettatore/salvatore/intercessore la cui missione è liberare una principessa dai suoi sortilegi, Jane Birkin, 
che chiusa dietro le sbarre di rue de Rivoli racchiude l'eco di tutte le eroine passate del cinema del regista 
francese. Rivette affronta il tema del circo facendone una sintesi: un magico cerchio di luce sovrastato da 
gradini semivuoti dove, la notte, si incontrano i fantasmi. Il circo diviene l'immagine stessa del pericolo che 
l'arte ci costringe ad affrontare per liberarci dai nostri assilli. "Questione di punti di vista" è un'opera piena di 
idee, leggera, sottile ed emozionante, che riconferma l'eleganza e le doti sempreverdi del maestro francese. 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
mar 15 settembre (15.30 - 21.00) 
mer 16 settembre (21.00) 
 
Fortapàsc 
di Marco Risi 
Italia 2008, 108' 
con Libero de Rienzo, Valentina Lodovini 
Giancarlo Siani è un giovane praticante per "Il Mattino" che sogna un contratto giornalistico e un'inchiesta 
contro i boss camorristi e i politici collusi. Lucido e consapevole, Siani si muove tra Napoli e Torre Annunziata, 
un avamposto abbattuto dal terremoto e frequentato dagli scagnozzi armati di Valentino Gionta. Indaga, si 
informa, verifica i fatti e poi scrive pagine appassionate e impetuose sui clan camorristi e sulla filosofia 
camorristica... Risi non ha realizzato un altro film sulla camorra, si è invece concentrato sulle tappe di 
avvicinamento di Siani prima a una consapevolezza di sé e della lotta politica, poi a una strategia letteraria e 
provocatoria. Non si tratta neppure dell'eroe "solo contro tutti" perché Siani, come Risi ce lo narra, non è un 
eroe, anzi è fragile, contraddittorio, persino presuntuoso nella sua testardaggine a fare tutto da solo. Ma il 
giovane giornalista cerca di andare avanti nei suoi obiettivi e per chi vorrebbe ribellarsi diventa un punto di 
riferimento importante: piace ai ragazzini, alle generazioni dei liceali, per questo è ancora più pericoloso. Risi 
vuole ricordarci che l'Italia è un paese di misteri irrisolti, dove nessuno ha ancora spiegato perché il clan dei 
Nuvoletta (referente campano dei corleonesi di Totò Riina) decise di eliminare un ragazzo di soli 26 anni che 
aveva annusato "qualcosa" di troppo grande. Quel "qualcosa", in fondo, è una cosa al tempo stesso ovvia e 
indicibile: l'alleanza trasversale tra le varie mafie, che probabilmente proprio in quegli anni diventa un contro-
potere con agganci ai più alti livelli della politica e dell'economia. Senza saperlo, Siani aveva visto nascere 
Gomorra: un parto mostruoso che non doveva essere raccontato. Risi coglie l'importanza della solitudine in cui 
il giornalista viene abbandonato e la spirale dentro cui viene fatto scivolare lentamente fino al massacro del 
settembre dell'85. Con la linearità di un cinema che non ha tesi da dimostrare ma una bruciante urgenza di 
raccontare, "Fortapàsc" mette in piazza una classe politica che mira alla propria autoconservazione, una 
società incivile che chiede la legittimazione ad essere incivile e un giornalismo (impiegatizio) che continua a 
ignorare le proprie responsabilità nel degrado sociale, etico, linguistico e culturale del Paese. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda003.html 
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Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
...pausa estiva... 
il circolo ripartirà ad ottobre con una mega programmazione... 
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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. 
 
 
 
 

 

 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
...anticipazioni dal Brixton.... 
tutti i weekends dall 22.00 
 
2 Ottobre  
Low Light & Radioclash  
- Pearl Jam tribute & clash tribute 
 
 
3 ottobre  



Mosche di Velluto Grigio 
Irish Punk da Mantova 
 
 
9 Ottobre  
Passover  
Stoner da Novi Ligure 
 
 
10 Ottobre  
The Inspector  
Alternative da Torino 
 
 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
..pausa estiva... 
  
 
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 F: Leginese  
via Chiabrera - Legino 
 
11 - 12- 13 settembre 
Settembrata 
*** 
Arcisolidarietà Savona Onlus 



SMS CAntagalletto, SMS A. Tambuscio, SMS San Bernardo 
con il patrocinio dl comune di Savona- Assessorato ai Quartieri e Assessorato all' Ambiente e alla 
Cooperazione Internazionale 
 
organizzano 
 
Domenica 20 Settembre 2009 
camminare, mangiare, pensare : Prima Mangialonga Savonese. 
 
partenza (con calma) dalle 09.30 alle 10.30 da piazza lavagnola 
percorso di 10 km, difficoltà medio bassa sulle colline savonesi, camminando lentamente nei boschi, 
assaggiando piatti liguri ed internazionali, conoscendo altre culture, sosstenendo progetti di solidarietà 
internazionale. 
prima tappa: SMS Tambuscio Marmorassi -. colazione 
seconda tappa: SMS S. Bernardo in Valle - antipasti 
terza tappa: altipiano chiesetta di San Michele (primi) 
quarta tappa: località Ciatti (secondo e contorno) 
quinta ed ultima tappa SMS Cantagalletto (dolci e frutta fresca) 
costo di partecipazione 18 euro adulti, 10 euro bambini inferiori a 12 anni. 
 
a tutti i partecipanti verrà consegnato un ricordo di parteciapzione 
il ricavato della manifestazione verrà impegnato in progetti di cooperazione internazionale 
 
info al 019 810.293 
info@smstambuscio.it 
 
*** 
 
 
 
SOMS Pace e Lavoro 
Valle di Vado 
via Piave, 182  
tel. 019 880250 
 
19 e 20 settembre 
Festa della Pace 
 


