
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentotrentauno-quattronovembre2009 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 
 
Marcia Mondiale per La Pace e la Non Violenza 
 
La Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza è un progetto che si realizza grazie al contributo di tutte le 
persone che ricercano una pace vera e giusta in un mondo nonviolento. Il Coordinamento Provinciale, nato 
perché un evento che coinvolge 6 continenti, 90 paesi non passi nel silenzio nella nostra Provincia, dà voce ad 
alcuni testimoni di Pace nell'incontro pubblico 
 
Venerdì 6 novembre ore 20,30 - Sala Mostre Palazzo della Provincia  
Simone Marcocci - studente Universitario 
Don Adolfo Macchioli - direttore Caritas Diocesana Savona Noli 
Zahoor Ahmad Zargar - comunità islamica Savona 
Carla Nespolo - comitato nazionale ANPI 
Lidia Menapace - movimento pacifista - saggista -  
 
 
 
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 
 
 
Martedì 10 e Mercoledì 11 novembre 2009 
ore 21.00 
'A CIRIMONIA 
Trilugia dell'impossibilità 
Secondo atto: L'impossibilità della verità 
di Rosario Palazzolo, con Anton Giulio Pandolfo e Rosario Palazzolo, assistenti alla regia Monica Andolina e 
Alessandro Palazzolo, la voce del bambino è di Giulio Gulizzi, la voce della bambina è di Delia Calò, musiche 
di Francesco Di Fiore, coproduzione Compagnia del Tratto e Teatro Libero - Stabile d'Innovazione della Sicilia 
La Cantina Teatrale da anni segue la Compagnia del Tratto ospitando i suoi spettacoli e creando un pubblico 
appassionato che, di stagione in stagione, attende il lavoro degli artisti siciliani. Secondo tassello della Trilugia 
dell'impossibilità, 'A Cirimonia è uno spettacolo sulla solitudine, sull'impossibilità di parlarsi, sull'inadeguatezza 
di qualsiasi verità. Due personaggi in scena ('U masculu e 'A fimmina), in un luogo che ha smesso di rivelarsi, 
celebrano una cerimonia sghemba, che si annuncia inutile. I due, utilizzando un gioco grottesco ('u Mi ricordu), 
sono obbligati a ricordare, tentando di appigliarsi a un qualche brandello di verità. Una verità, però, che 
inesorabilmente risulterà inafferrabile. Il tutto, in una lingua vivida, un palermitano violento e realistico che 
spiazza lo spettatore e lo opprime in un contesto visionario e squamoso. E poi la musica. Che assoggetta gli 
stati d'animo a un dolore (e a un torpore) indegno persino a pensarsi. "Esiste una sola verità, ma nessun modo 
per esprimerla" 
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circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 6 novembre (20.15 - 22.30) 
sab 7 novembre (17.30 - 20.15 - 22.30) 
dom 8 novembre (15.30 - 17.45 - 20.15 - 22.30) 
lun 9 novembre (15.30 - 20.15 - 22.30) 
 
Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo 
(The Imaginarium of doctor Parnassus) 
di Terry Gilliam 
Francia, Canada 2009, 122' 
con Heath Ledger, Johnny Depp, Colin Farrell, Jude Law, Christopher Plummer, Tom Waits 
Il dottor Parnassus ha lo straordinario dono di riuscire a realizzare i sogni del pubblico del suo piccolo 
spettacolo itinerante chiamato "Imaginarium": tutti i desideri vengono esauditi e le ambizioni realizzate grazie 
al suo magico specchio. Questo regalo così speciale gli è stato donato centinaia di anni prima da Mr. Nick, un 
uomo divertente e scanzonato, alias il Diavolo in persona, che in cambio del prodigio gli ha fatto un'unica 
singolare richiesta: se mai Parnassus avrà una figlia, al compimento del suo sedicesimo compleanno, l'anima 
della ragazza dovrà essere consegnata a lui... 
Terry Gilliam, unico componente americano del geniale gruppo teatrale inglese Monty Phyton, è 
indubbiamente uno di quei pochi registi che fanno del cinema la vera arte dell'immaginario. Sin dai suoi primi 
lavori aveva dato prova di una creatività e di una cultura vastissima in campo figurativo. Le sue sono state 



produzioni spesso travagliate ("Brasil", "La leggenda del Re Pescatore", "L'esercito delle dodici scimmie", 
"Paura e delirio a Las Vegas") e anche in questo caso non sono mancati i problemi: la morte improvvisa di 
Heath Ledger ha portato a una revisione profonda della sceneggiatura che ha prodotto l'affidamento del suo 
personaggio, per l'interpretazione delle sequenze mancanti, a Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law (i quali 
hanno devoluto il loro compenso alla figlia dell'amico). Gilliam ha saputo fare, come si dice, di necessità virtù, 
realizzando un omaggio davvero particolare all'attore scomparso: questo suo film è infatti un inno alla vita e 
all'immaginario che debbono poter vincere nonostante tutto e, spesso, anche nonostante i lati oscuri delle 
fantasie che ci pervadono. È un gioco di alto equilibrismo quello a cui il regista ci invita a partecipare: la sua 
inesauribile voglia di immagini che (al contrario di quanto troppo spesso accade) non ottundono la fantasia ma 
la provocano ad aprirsi a nuovi orizzonti, è rimasta intatta con il trascorrere degli anni ed è più vivace che mai. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda010.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
mer 4 novembre (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 terzo 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. 
 
Terzo appuntamento: 
 
Dicembre 1943 - giugno 1944 (Roma) 
 
Brani tratti da: Roma città aperta (1945), Era notte a Roma (1960), Anno uno (1974) 
La repressione nazista e fascista colpisce le forze della Resistenza romana; spie e delatori; via 
Tasso; lo sbarco ad Anzio; l'attentato di Via Rasella; le Fosse Ardeatine; la svolta di Salerno e il 
dibattito politico all'interno del Cln romano; la Chiesa romana offre rifugio e protezione ai 
ricercati; la liberazione di Roma; dal governo Badoglio al governo Bonomi. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedarossellini.html 
 
 
gio 5 novembre (20.45) - ingresso libero 
 
L'Assessorato alla Cooperazione Internazionale e alla Pace della Provincia di Savona, in collaborazione con 
ANOLF - CISL, PROGETTO SVILUPPO - CGIL, Centro di Documentazione LIBROMONDO, Associazione 
MELISANDRA, Ce.Sa.Vo., Spes S.C.P.A., Coop. Onlus Bottega della Solidarietà e Nuovofilmstudio 
presentano: 
 
Uno sguardo all'Africa 
Rassegna di cinema africano - V edizione 
a cura di Daniela Ricci 



 
La quinta edizione della rassegna "Uno sguardo all'Africa" è soprattutto un viaggio nell'universo femminile. 
Donne che si raccontano in libertà e bambine che affrontano con coraggio la complessità della vita, 
cercandone il cambiamento. "Piccole" protagoniste, tra la "piccola gente" a cui il genio di Mambéty ha dedicato 
gran parte della sua opera. La rassegna presenterà anche una saga etiope firmata Haile Gerima e una pièce 
teatrale che ci riporta allo storico e filosofo dogon Hampate Ba. Durante ogni serata gli ospiti presenti, tra cui 
sceneggiatori, registi e attori, incontreranno il pubblico e la Cooperativa Onlus Bottega della Solidarietà offrirà 
degustazioni a tema. 
 
Primo appuntamento: 
 
En attendant les hommes 
(Aspettando gli uomini) 
di Katy Lane Ndiaye 
Senegal 2007, 50' 
arabo con sottotitoli in italiano 
Ospite della serata lo scrittore e sceneggiatore Boris Boubacar Diop 
Oualata è la città rossa all'estremo est del deserto della Mauritania. In questo isolotto, effimero baluardo 
contro le sabbie, tre donne praticano la pittura tradizionale decorando le mura delle case della città. In una 
società dominata dalla tradizione, dalla religione e dagli uomini (spesso assenti), le tre protagoniste si 
esprimono con una sorprendente libertà sulla relazione fra uomini e donne e sulla percezione che ne hanno. A 
fine serata degustazione di tisane alla frutta, frollini al cocco, assaggi di mango, banana e ananas disidratati, a 
cura della Cooperativa ONLUS "Bottega della Solidarietà" di Savona. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaafrica.html 
 
 
mar 10 novembre (15.30 - 21.00) 
mer 11 novembre (21.00) 
 
Il mio vicino Totoro 
(Tonari no Totoro) 
di Hayao Miyazaki 
Giappone 1988, 86' 
Due bambine, Satsuki e Mei, vanno a vivere vicino a una foresta, accompagnate da una saggia vecchina e da 
un padre con la testa fra le nuvole, mentre la mamma è in ospedale in un paese vicino. La piccola Mei, dopo 
aver esplorato la casa e i dintorni, s'imbatte in una piccolo e curioso animaletto bianco con due buffe orecchie: 
seguendo le sue tracce, giunge presso un altissimo albero di canfora al cui interno vive una enorme creatura 
pelosa e morbida, Totoro, lo spirito dei boschi... "Il mio vicino Totoro", quarto lungometraggio di Miyazaki 
(datato 1988), è un'opera magica e commovente che, come al solito, pur essendo 'ad altezza bambino' riesce 
ad essere di fruizione praticamente universale, anche perché basato su linguaggi non verbali (I due rispettivi e 
silenziosi incontri delle protagoniste con Totoro sono pura poesia). Il film è un canto di pace dell'uomo con 
l'ambiente che lo circonda, che ribadisce la superiorità dell'innocenza dello sguardo del fanciullo, capace di 
scorgere la vita che pulsa nella natura. La poetica di Miyazaki emerge più lontano del solito dalla cattiveria 
dell'uomo civilizzato, e anche da meccanismi narrativi classici: per gran parte del film non succede nulla, e i 
personaggi sono protetti da una natura amica e rasserenata. E Totoro, personaggio buffo e bizzarro che "è" la 
foresta, aiuta a superare la paura della morte con la forza della fantasia, con la forza di un albero che cresce 
sotto gli occhi attoniti e sognanti delle due bimbe, con la forza di un volo intrapreso aggrappati alla pancia 
dello spirito dei boschi. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda002.html 
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Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
 

venerdì 6 novembre 2009  
ore 22.00 
jouxjoux d' antan + la blanche alchimie ( alternative ita )  
 
sabato 7 novembre 2009  
ore 22.00 
SHAWN PITTMAN BLUES BAND! L' erede di Steve Ray Vaughan!  
 
domenica 8 novembre 2009  
ore 22.00 
Sù la Testa Contest  
 
mercoledì 11 novembre 2009  
ore 22.00 
Disorderdrama presents: peeesseye - bob corn - threefingersguitar  
 
giovedì 12 novembre 2009  
ore 22.00 
NINTENDO 8 bit NIGHT! vi ricordate come si giocava a super mario?  
 
venerdì 13 novembre 2009  
ore 22.00 
JAMIE HUTCHINGS songwriter già leader della band australiana bluebottlekiss!  
 
sabato 14 novembre 2009  
ore 22.00 
The MARCIELLOS tribute to SKATALITES the fathers of ska!  
 
domenica 15 novembre 2009  
ore 22.00 
Dreaming Gorilla acoustic night w AIM & Venus in Furs!  
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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/ 
 
 
6 novembre 2009  
ore 22.00 
Rafidia  
 
7 novembre 2009  
ore 22.00 
Polar for the masses  
 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
..pausa estiva... 
si attende la nuova programamzione autunnale   
 
 
ASD Progetto Jonathan 
La Corte della Nuova Darsena 
piazza De Andrè, 14r - Savona 
 
Sabato 21 Novembre 2009 
ore 15.00 
H2O la Formula della Vita e del Benessere 
relatore BHAGWANDAS - ricercatore 
 
Danza Biocentrica 
Domenica 8 novembre 2009 
ciclo di incontri 
Il Diavolo e L'Acqua Santa 
 
Il cibo come amico 
Sabato 7 novembre 
la salute inizia dal carrello della spesa 
 



sabato 5 dicembre 
cosa mettere nel piatto 
 
a cura della Dott.ssa M. Elisabetta Gazzola 
 
 
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 
 
 
ASMS Fratellanza Quilianese 
via Porcile - Quiliano 
 
Sabato 14 e domenica 15 novembre 2009 
Focaccette e Raviolata 
 
***  
 
SMS Cantagalletto 
via Ciantagalletto, 24 - Savona 
 
Giovedì 19 novembre 
dalle 19.00 
Cena a base di pizza. focaccia. farinata,dolce e bevande a sostegno dell'associazione 
Savona nel Cuore dell'Africa, per il progetto "Mama ti ngo", a favore delle donne in gravidanza nelle 
regioni di Bocaranga e di Ndim nella Repubblica Centraficana. 
Costo di 15 euro a persona e di 10 euro per i bambini di età inferiore a 10 anni. 

 


