
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentoventinove-ventunoottobre2009 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
COMUNICATO STAMPA 
dell'ARCI NAZIONALE 
 
Criticare Maroni può costare caro! 
Chiesti 50.000 euro all'Arci per un comunicato del 2008 
 
Dopo le denunce ai giornali d'opposizione, ora il governo se la prende con l'Arci, citata in giudizio dal ministro 
Maroni, la cui immagine e reputazione sarebbe stata danneggiata da una dichiarazione stampa del 
responsabile immigrazione Filippo Miraglia, rilasciata nel luglio del 2008.  
 
Era il periodo delle polemiche sulla schedatura nei campi rom, con la raccolta di impronte digitali ad adulti e 
bambini. L'Arci, che già si era opposta a questa misura discriminatoria e incivile, in particolare se praticata nei 
confronti di minorenni, denunciò nel comunicato cui si fa riferimento l'ulteriore schedatura che si imponeva 
nelle scuole, obbligando i dirigenti scolastici a inviare ai prefetti (cioè ai rappresentanti del ministro degli interni 
sul territorio) l'elenco degli alunni stranieri, specificando se rom o sinti.  
 
A noi era sembrata una richiesta inutile (un elenco va già inviato al ministero dell'Istruzione) e razzista (cioè 
basata sulla razza, signor ministro!) come se la presenza di stranieri in una scuola andasse considerato un 
problema per l'ordine pubblico e quindi da segnalare ai prefetti, e meritasse un'attenzione particolare se alcuni 
di questi ragazzi fossero stati rom e sinti! 
 
Siccome a noi non piacciono né il razzismo né le ingiustizie, abbiamo denunciato pubblicamente questa prassi 
e abbiamo fatto sapere cosa ne pensavamo.  
 
Abbiamo leso la reputazione di Maroni? Di sicuro non noi, visto che ci siamo limitati a riferire di una 
disposizione del suo ministero. Probabilmente sono proprio i contenuti di queste disposizioni che non fanno 
bene alla immagine e alla reputazione del ministro. 
 
Se poi volessimo essere maliziosi, potremmo anche far notare come la citazione sia stata spedita tre giorni 
dopo le contestazioni organizzate dall'Arci a Milano durante la Conferenza nazionale sull'immigrazione e 
notificata ai suoi dirigenti alla vigilia della grande manifestazione di sabato scorso. Pure coincidenze? E' 
difficile pensare che dietro questa denuncia non ci sia una volontà di intimidirci per metterci a tacere, noi come 
altre fastidiose voci di dissenso. Ma dopo sabato non sarà così semplice. Centinaia di migliaia di persone sono 
scese in piazza per dire, insieme a noi, che le scelte del governo sull'immigrazione alimentano odio, 
discriminazione, ingiustizie, e che i diritti umani vanno garantiti, sempre e a tutti/e.  
 
Oggi abbiamo un motivo in più per non temere le intimidazioni di Maroni: non è solo a noi che deve 
rispondere, ma a tutta quella piazza. Se altri argomenti non ne ha, provi a denunciarci tutti. 
 



 
 
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 
 
 
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 novembre... 
 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 23 ottobre (20.30 - 22.30) 
sab 24 ottobre (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 25 ottobre (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 26 ottobre (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Leone d'Oro alla 66. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2009) 
 
Lebanon 
di Samuel Maoz 
Israele, Germania, Francia, Libano 2009, 90' 
con Oshri Cohen, Michael Moshonov, Zohar Strauss, Reymond Amsalem 
 
Libano, giugno 1982. Un carro armato carico di armi, pilotato da quattro giovani soldati, avanza solitario dentro 
un villaggio, bombardato e abbattuto dall'aviazione militare israeliana. Assi è un comandante che non ha mai 
comandato, Shmuel un artigliere che non ha mai colpito, Herzl un servente al pezzo che non ha mai caricato 
un proiettile e Yigal un pilota che non conosce destinazione. Impressionabili ed inesperti i quattro ragazzi 
resistono, dentro il loro mezzo corazzato, a una guerra che non hanno scelto di combattere contro un nemico 
che non vogliono condannare... 
"Lebanon", esordio cinematografico del regista israeliano Samuel Maoz, è il film vincitore del Leone d'Oro alla 
66a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2009). Maoz arriva al suo primo 
lungometraggio, un lavoro fortemente autobiografico, dopo aver vissuto una tormentata esperienza come 
soldato di leva durante il primo conflitto libanese. Ambientato tutto nel ventre di un carro armato, "Lebanon", 
grazie a un montaggio sonoro di rara potenza, che dà allo spettatore la sensazione di trovarsi davvero nel 



mezzo corazzato, diventa una sorta di esperienza totale. Il film, con i quattro personaggi che si muovono 
sempre in questo spazio buio e sporco, guarda al mondo esterno soltanto attraverso il mirino-obiettivo 
dell'artigliere che rifiuta di sparare a degli sconosciuti e di morire per mano loro. Un'opera dura, nelle immagini, 
nei dialoghi e nei suoni, ma estremamente scorrevole e che, con coraggio e spirito pacifista, contrappone ai 
percorsi retorici creati dai media, un immaginario cinematografico capace di scavare nella componente umana 
di ogni guerra. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda017.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
gio 22 ottobre (15.30) - ingresso libero 
 
Dalla Resistenza alla Liberazione con Roberto Rossellini - 1943-45 Storie d'Italia tra occupazione e 
liberazione 
Nuovofilmstudio presenta, in collaborazione con l'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea 
della provincia di Savona e la Fondazione Roberto Rossellini, il secondo appuntamento del ciclo dedicato alla 
straordinaria opera filmica realizzata dalla Fondazione Rossellini "Dalla Resistenza alla Liberazione con 
Roberto Rossellini, 1943-45 Storie d'Italia tra occupazione e liberazione": un viaggio attraverso le storie dei 
piccoli-grandi protagonisti del cinema rosselliniano per rileggere un fondamentale capitolo della nostra Storia. 
Ingresso libero. 
Secondo appuntamento: 
 
Novembre - dicembre 1943 (Roma) 
Brani tratti da: Roma città aperta (1945), Era notte a Roma (1960), Anno uno (1974) 
Roma sotto l'occupazione nazista; la borsa nera, la fame, la prostituzione; l'attività clandestina 
delle forze del Cln ; la resistenza civile della popolazione e del clero; i rastrellamenti nazisti e 
fascisti contro i civili. 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedarossellini.html 
 
 
mar 27 ottobre (15.30 - 21.00) 
mer 28 ottobre (21.00) 
Soffocare 
di Clark Gregg 
Usa 2008, 89' 
con Sam Rockwell, Angelica Huston 
 
Victor Mancini è uno studente di medicina fallito che si è ridotto a fare il figurante in costume in un parco 
tematico sulla storia degli Stati Uniti. Victor è sessodipendente e frequenta le riunioni dei sessuomani anonimi 
solo per cercare nuove partner. Ha una madre ricoverata in ospedale la quale sta perdendo la memoria. Per 
pagare la cospicua retta ospedaliera realizza periodicamente nei ristoranti una sceneggiata: finge di essere 
soffocato da un boccone scegliendo fra i commensali quelli più facoltosi per cadere loro davanti e farsi 
praticamente "adottare"... 
Clark Gregg, regista del film, è principalmente un attore che in passato ha scritto la sceneggiatura di "Le verità 
nascoste" di Zemeckis. Ad un certo punto, Gregg decide di adattare di suo pugno e di dirigere uno dei migliori 
romanzi di uno dei più acclamati scrittori contemporanei: Chuck Palahniuk (già autore di "Fight Club"). La cosa 
sorprendente non è che ci sia riuscito piuttosto bene, ma il modo in cui lo ha fatto. "Soffocare" funziona alla 
perfezione proprio perché, usando un'iperbole, una regia, non ce l'ha: scritto bene, adattato ancora meglio (nel 
modo in cui è del tutto fedele allo spirito ficcante e insieme profondo del libro), recitato splendidamente 



(soprattutto da Sam Rockwell, ma anche Kelly Macdonald e Brad William Henke sono molto bravi) e reso 
visivamente in modo umile ma impeccabile, "Soffocare" è infatti un film registicamente inesistente, involuto e 
piatto. Ma, paradossalmente, è forse proprio questa sua tremenda impersonalità a donargli questa leggerezza 
impalpabile, che dimezza il minutaggio percepito e che ne fa desiderare ancora. Non male davvero, Clark 
Gregg. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda009.html 
 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 Savona - zona Porto. 
 
Venerdì 23 ottobre 2009 
ore 22.00 
KAUFAN GUIGNOL 
 
Sabato 24 ottobre 2009 
ore 22.00 
Blues Night 
PAUL MILLNS & BUTCH COULTER 
 
Domenica 25 ottobre 2009 
ore 22.00 
Raindogs POETRY NIGHT 
 
 
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/ 
 
 
venerdì 23 ottobre 2009 ore 22.00 
Alterea Alassio, Savona 
 
sabato 24 ottobre 2009 ore 22.00 
Last Rites Alassio, Savona 
 
 
 
 
 



Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvinopalazzo 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, 1Altare 
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 Porto Vado Baia dei Pirati 
via Aurelia, 91, Porto Vado- tel. 019 886393 
 
Domenica 25 ottobre 
Castagnata 
 
SMS Montagna via Lanrosso Inf.3 
tel. 019 887 84 07 
 
Sabato 24 e domenica 25 ottobre 
Festa d'Autunno 
 
***  
 
AMSF Quilianese 
via Porcile 1 - Quiliano 
 
Sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2009 
Castagnata e Focaccette 


