
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentoventisette-setteottobre2009 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE ANTIRAZZISTA 
L'ARCI IN PIAZZA IL 17 OTTOBRE PER FERMARE IL RAZZISMO 
 
IL 7 OTTOBRE DEL 1989 centinaia di migliaia di persone scendevano in piazza a Roma per la prima grande 
manifestazione contro il razzismo e per i diritti dei migranti.  
Il 24 agosto dello stesso anno a Villa Literno, in provincia di Caserta, era stato ucciso un rifugiato sudafricano, 
Jerry Essan Masslo: il primo omicidio di stampo razzista della storia della Repubblica italiana. A venti anni di 
distanza, il razzismo non solo non è stato sconfitto, ma è penetrato nel linguaggio pubblico e privato, nella 
cultura e nei comportamenti quotidiani di tanta parte di questo paese. Il vento dell'intolleranza e del rancore 
soffia anche dall'alto, dai palazzi del potere.  
La legge 94, il pacchetto sicurezza, approvati dalla maggioranza che ci governa, sanciscono infatti la 
criminalizzazione di tutti i migranti, premessa di una vera e propria persecuzione di massa. Le conseguenze 
sono e saranno sempre più drammatiche. La nostra democrazia, fondata sul rispetto dei diritti di ogni essere 
umano, subisce una ferita profonda. Occorre prendere voce, fermare lo scempio dei principi affermati nella 
nostra Carta Costituzionale, frutto della lotta di liberazione dal regime nazi-fascista.  
E' necessario impedire che l'orologio della storia torni indietro, demolendo secoli di civiltà giuridica. Serve una 
forte mobilitazione delle coscienze, una assunzione generale di responsabilità. Milioni di persone di origine 
straniera che hanno scelto l'Italia per costruire il loro futuro e quello dei loro figli non devono essere lasciati soli 
di fronte alla discriminazione e al razzismo.  
Scendere in piazza in tanti e tante il 17 ottobre per dar vita a una grande, unitaria e plurale manifestazione di 
popolo può rappresentare un primo importante segnale di cambiamento.  
· Per fermare il razzismo  

· Per l'abrogazione del pacchetto sicurezza  
· Per fermare i respingimenti in mare  
· Per la regolarizzazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici stranieri presenti nel Paese  
· Per garantire ad ogni persona dignità e uguali diritti  
· Per difendere la nostra democrazia.  

 
 
La Provincia di Savona, con Is.For.Coop e Arci Media Cooperativa Sociale promuove all'interno del 
Progetto In.Si.eM.E., rivolto ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio provinciale che 
vogliano ricevere informazioni relativamente all'inserimento lavorativo e formazione, corsi di formazione 
gratuiti  
· italiano lingua 2 
· informatica di base 
· sicurezza sul lavoro- conoscenza delle normative a tutela del lavoratore. 
 



Info: Centro per l'Impiego di Savona 019 8313700 
Centro per l'Impiego di Albenga 0182 544358 
Centro per l'Impiego di Carcare 019 510806 
Arci Media 019 804433 
Is.For.Coop 019 263097 
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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 
 
 
dopo il successo del Festival del Giallo 
i Cattivi maestri vi attendono in autunno... 
 
Martedì 13 ottobre 
ore 21.00 presentazione dei corsi di teatro 
e della stagione teatrale che avrà inizio a novembre.. 
 
Cena con delitto 
 
Venerdì 16 Ottobre 
Ristorante Il Corsaro 
Via Nizza - Savona 
Tel. 348 2338773 
2° episodio "L'inganno" 
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circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 9 ottobre (20.30 - 22.30) 
sab 10 ottobre (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 11 ottobre (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 12 ottobre (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Ricky - Una storia d'amore e libertà 
(Ricky) 
di François Ozon 
Francia, Italia 2009, 90' 
con Alexandra Lamy, Sergi López, André Wilms 
Divisa tra la figlia Lisa e il lavoro in fabbrica, la vita di Katie cambia all'improvviso quando conosce Paco, un 
collega con cui inizia una relazione piena di passione. Il frutto del loro amore, Ricky, è un bambino con un 
dono inaspettato: due piccole ali, che crescono giorno dopo giorno. Dopo lo sconcerto iniziale, Katie prova a 
nascondere al mondo questo segreto, ma le cose si complicano quando la storia finisce in mano ai media... 



Dai produttori de "Il favoloso mondo di Amélie", in collaborazione con Teodora film, coproduttrice italiana da 
sempre attenta a proporre un cinema che antepone la qualità all'interesse industriale ("Irina Palm", "Il giardino 
di limoni"), arriva il decimo film di François Ozon. Considerato uno dei maggiori talenti del cinema europeo 
contemporaneo, il regista francese dimostra ancora una volta di saper sorprendere ed emozionare gli 
spettatori: "Ricky" è infatti un'opera originale, elogio della libertà e della diversità, che racconta la storia di un 
miracolo in chiave laica. Ozon dice di essersi ispirato a una vecchia, preziosa massima di Luis Bunuel: filmare 
i sogni come fossero realtà, e la realtà come fosse un sogno. Il risultato è una favola moderna, dissacrante e 
fantasiosa, che parte dal realismo per arrivare alla magia, lasciandosi alle spalle il pessimismo e invitando il 
pubblico a vivere oltre le consuetudini. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda015.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
gio 8 ottobre (21.00) - ingresso con tessera arci 4 euro 
 
Nuovofilmstudio presenta "Earth", una straordinaria avventura firmata Disneynature: 
 
In occasione della Giornata della Terra, istituita dal WWF per celebrare l'ambiente, la neonata Disneynature 
ha presentato il suo primo lungometraggio, "Earth": uno spettacolare documentario realizzato dalla BBC e da 
Discovery Channel e distribuito da Disney con l'intento di produrre ogni anno opere dal contenuto naturalistico. 
I maestri dell'entertainment animato hanno infatti creato una nuova divisione specializzata in documentari 
ambientali, reclutando documentaristi esperti e accreditati e impegnandosi a sensibilizzare ed educare il loro 
pubblico al rispetto della natura e delle sue creature. Disneynature ha scelto di sostenere i progetti di 
conservazione del WWF Italia, con particolare riferimento alle Oasi. Da quarant'anni l'associazione 
ambientalista protegge oltre trentamila ettari di natura, un patrimonio unico e prezioso, il più importante 
progetto di conservazione e tutela degli habitat e delle specie a rischio nel nostro Paese. 
 
Earth - La nostra terra 
di Alastair Fothergill, Mark Linfield 
con Patrick Stewart, James Earl Jones, Paolo Bonolis 
Gran Bretagna, Germania, Usa 2007, 96' 
È grazie a un incidente cosmico lontano cinque miliardi di anni che la Terra può ospitare la vita. La sua 
inclinazione di ventitrè gradi e mezzo rispetto al sole produce il ciclo delle stagioni e il clima perfetto perché 
uomini, animali e piante possano vivere e convivere. Peccato che l'armoniosa convivenza venga troppo 
spesso compromessa dagli sconsiderati interventi dell'uomo, dalle sue manipolazioni grossolane o raffinate 
che siano. Troppe automobili, troppe fabbriche, un consumo eccessivo di detersivi e di insetticidi, impianti per 
il trattamento delle acque di scarico inadeguati, poca acqua, eccesso di anidride carbonica, discariche 
abusive, emissioni, rifiuti, riscaldamento domestico contraddicono la logica naturale alterando gli equilibri e il 
modo di abitare degli organismi animali. In un viaggio epico e spettacolare da nord a sud, dall'inverno alla 
primavera, Alastair Fothergill e Mark Linfield hanno filmato da molto vicino la vita e le fatiche stagionali di tre 
famiglie del regno animale. Partiti alla volta del Polo Nord, gli autori hanno registrato la fine dell'inverno e il 
risveglio di una famiglia di orsi polari alle prese coi primi passi dei loro cuccioli e con la ricerca affannosa di 
cibo per spegnere la fame accumulata nel letargo. I loro obiettivi si spostano successivamente nel deserto 
vasto e arido del Kalahari, dove impetuose tempeste di sabbia e accecanti nuvole di polvere battono e 
confondono il procedere lento e ostinato di un branco di elefanti, di una elefantessa madre e del suo cucciolo 
diretti al delta dell'Okavango, ancora asciutto ma presto paradiso fertile, bagnato dal flusso delle acque. 
Lasciando la terraferma per gli oceani blu, i registi incontrano una balena megattera e il suo piccolo, 
impegnato nelle sue prime lezioni di nuoto e di respirazione. Tra elefanti, balene, squali bianchi, leoni, caribou, 
lupi e trichechi, è indubbiamente l'orso bianco il simbolo delle conseguenze negative del cambiamento 



climatico in atto, l'emblema della denuncia del documentario, narrato (in Italia) dalla voce popolare di Paolo 
Bonolis sulle note eseguite dalla Berliner Philharmoniker. Il riscaldamento globale ha di fatto determinato lo 
sciogliersi precoce dei ghiacci artici sotto le zampe possenti degli orsi, riducendo le banchise dove questi 
enormi carnivori cacciano e si riproducono. Earth con grazia e lirismo, guardando al pianeta e alle sue 
creature, non manca di porre l'accento sulla peculiarità della specie umana, che nel grande sistema naturale 
ha assunto un ruolo duplice e contraddittorio: di conoscenza e di distruzione. Un invito per immagini a 
occuparsi delle conseguenze che le proprie attività possono avere sull'ambiente naturale, cominciando a 
misurarne gli effetti. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaearth.html 
 
 
mar 13 ottobre (15.30 - 21.00) 
mer 14 ottobre (21.00) 
 
Terra Madre 
di Ermanno Olmi 
Italia 2009, 78' 
Ermanno Olmi ci racconta gli ultimi tre forum mondiali di "Terra Madre" a Torino. In quelle occasioni (e in 
particolare nel 2006) Carlo Petrini, ideatore di Slow Food, è riuscito a far giungere nel capoluogo piemontese 
persone che, in ogni angolo del mondo, la terra la amano, la coltivano e, soprattutto, la rispettano. "Terra 
Madre" è un documentario di denuncia. Denuncia contro le sopraffazioni, che anche in questo campo non si 
scontrano con i rigori della legge perché è il mercato a dettare le non regole del liberismo più sfrenato. Per 
sintetizzare cos'è "Terra Madre", nel suo documentario Olmi dà la parola e molti primi piani all'attivista indiana 
dell'economia sostenibile Vandana Shiva, agguerrita militante della globalizzazione dal basso: "noi siamo il 
prodotto della madre terra, cioè siamo cibo - dice Vandana Shiva - e se il cibo è felice saremo felici anche noi. 
Se è troppo, distribuito per essere sprecato e drogato, saremo avvelenati dall'unico valore etico, ma 
geneticamente modificato, ormai sopravvissuto, il profitto. Neanche il consumismo è consentito nella società 
dello spettacolo. Solo miseria, benché opulenta". Il regista porta sullo schermo un atto di amore profondo che 
passa dall'elegia sulla vita a contatto con la Natura alla rispettosa e quasi invidiosa riflessione sulla storia di un 
uomo che ha avuto il coraggio di abbandonare la civiltà dei consumi per scegliere di vivere in modo 
radicalmente diverso. Olmi riprende, ancor più indignato, il filo rosso lanciato 40 anni fa da Rossellini, profetica 
Cassandra di un'imminente catastrofe socialecologica, e aizzatore di moltitudini ribelli quando ammoniva i 
giovani filmaker: "basta col cinema contastorie, documentiamo con le immagini il disastro, per cambiare la 
storia". 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda007.html 
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Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
Venerdì 9 ottobre 
ore 22.00 
Downtown Night 
Thebigsoundofcountrymusic & the truestoryoftheed 
 
sabato 10 ottobre 
ore 22.00 



Octopus 
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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. 
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Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
tutti i weekends dalle 22.00 
 
 
 
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... 
si attende la nuova programamzione autunnale   
 
 
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 - tel. 019 858114 
 
Domenica 11 ottobre 
Castagnata e focaccette 
 
*** 
SMS Porto Vado 
Baia dei Pirati 
via Aurelia, 91, Porto Vado- tel. 019 886393 
 
Domenica 25 ottobre 
Castagnata 
 
*** 
 
Pro Loco Dego 
via al Campo Sportivo, 9 Dego 
tel.019 577018 
 
Domenica 18 ottobre 
Castagnata 
 
*** 
 
SMS Montagna 
via Lanrosso Inf.3 
tel. 019 887 84 07 
 
Sabato 24 e domenica 25 ottobre 
Festa d'Autunno 
 


