
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentotrentatre-diaciannovenovembre2009 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 
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 
 
 
Venerdì 20 novembre  
ore 21.00 
I monologhi della vagina, di Eve Ensler. Traduzione di Monica Capuani. Con Sara Badano, Francesca 
Giacardi e Maria Teresa Giachetta. Compagnia Cattivi Maestri. Produzione febbraio 2005. 
Sono anni ormai che, grazie ai Cattivi Maestri, Savona è entrata a far parte di quella che Eve Ensler ha 
definito "mappa filovaginale", e vi resterà anche per questa stagione: irriverente e profondo, sfacciato e 
sensibile, lussurioso e timido, I monologhi della vagina è un testo che ha fatto epoca senza perdere la 
capacità di incidere sul pubblico, e si è sempre confermato, anno dopo anno, un must per il pubblico della 
Cantina. 
 
Sabato 21 novembre  
ore 21.00 
Questa tua pelle ardente, di William Somerset Maugham. Con Gabriele Catalano, Francesca Giacardi, Maria 



Teresa Giachetta, Jacopo Marchisio, Gianluca Nasuti, Stelvio Voarino. Scene di Alessandra Giacardi, luci di 
Federico Migliardi. Traduzione, adattamento e regia di Jacopo Marchisio. Compagnia Cattivi Maestri. 
Produzione febbraio 2009: prima traduzione e produzione per le scene italiane. 
Un uomo muore: niente di strano, perché era da tempo in gravi condizioni. Ma qualcuno non si convince, 
dando così vita a un'inchiesta familiare che porterà alla luce inconfessabili segreti e una tragica verità umana. 
Serrato, teso, ma anche pieno di lirismo e passione, il dramma, scritto nel 1928 da uno dei più raffinati 
narratori del Novecento, è implacabile nel coniugare i colpi di scena del poliziesco, il gusto scintillante del 
grande teatro borghese e la sconvolgente durezza della trovata conclusiva, che consente a buon diritto di 
definirlo "giallo morale" e di farne un riferimento per i dibattiti etici e culturali anche di oggi.  
 
Venerdì 27 e Sabato 28 novembre 
ore 21.00 
Max Gericke, di Manfred Karge. Elaborazione drammaturgica, regia ed interpretazione di Sabrina Venezia. 
Disegno luci e suono Primo Berardi, movimenti Eyes Wild Drag, assistente organizzativa Rosanna Galliani. 
Un monologo poetico ispirato a un avvenimento reale. Nel testo di Karge, Ella/Max per non morire di fame, 
decide di travestirsi da uomo assumendo l'identità del marito defunto e continuando a lavorare al suo posto 
come operaio gruista nella Germania nazista. Si traveste e per necessità si arruolerà nelle SS, farà il 
contadino e poi di nuovo l'operaio, trovando il coraggio di affrontare le situazioni più assurde. La ritroviamo 
negli anni '80 in un appartamentino dell'Est, sola con la bottiglia - sua unica vera compagna d'avventure. 
 
Domenica 29 novembre  
ore 22.00 
Lasciateci perdere, duo musico-teatrale di e con Zibba e Mister Puma.  
Il progetto dello spettacolo nasce dall'idea di Zibba, considerato una delle più interesanti rwaltà del nuovo 
cantautorato italiano, e di Gianni Briano, meglio conosciuto come Mr.Puma, cantante, attore, autore e 
performer nel senso più ampio, di unire letture e testi di prosa a canzoni e musiche, riunendo in un'unica 
performance (appunto) le doti artistiche di questi due personaggi uniti da un pensiero comune e dalle stesse 
radici artistiche. 
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circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
 
ven 20 novembre (20.30 - 22.30) 
sab 21 novembre (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 22 novembre (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 23 novembre (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
La prima linea 
di Renato De Maria 
Italia 2009, 96' 
con Riccardo Scamarcio, Giovanna Mezzogiorno, Fabrizio Rongione 
Torino, novembre 1989. Dal carcere "Le Nuove", il detenuto Sergio, giovane fondatore del movimento armato 
Prima Linea, ripercorre le tappe fondamentali della sua vita. Sergio ricorda così gli accadimenti dei quali è 
protagonista fino al suo arresto, soffermandosi in particolare su un giorno, il 3 gennaio 1982: deciso ad 



assaltare il carcere in cui è detenuta da alcuni anni Susanna, compagna di lotta e di vita, Sergio arruola un 
gruppo di ex "combattenti" per abbattere il muro di cinta della prigione e coprire l'evasione... 
Prodotto da Andrea Occhipinti insieme ai fratelli Jean Pierre e Luc Dardenne e sceneggiato da Sandro 
Petraglia ("La meglio gioventù", "La scuola", "Vesna va veloce"), arriva nelle sale italiane "La prima linea", il 
film più discusso del momento, molto criticato ancor prima della sua uscita sul grande schermo. Liberamente 
ispirato al romanzo "Miccia corta" di Sergio Segio, ex terrorista militante dell'organizzazione Prima Linea, il film 
di Renato De Maria racconta gli anni della lotta armata concentrandosi sul percorso di Sergio (Riccardo 
Scamarcio) e di Susanna (Giovanna Mezzogiorno), ovvero sulla storia di due ventenni che invece di vivere 
una vita normale e un amore come tanti altri, entrarono in una sorta di dimensione parallela, una dissociazione 
dalla propria umanità causata da quell'integralismo che trasforma le persone nelle loro funzioni. "La prima 
linea" non si carica dell'impossibile peso di ritrarre tutta la complessità degli "anni di piombo": gli autori hanno 
infatti voluto realizzare un film semplice, diretto, che esplorasse la distorsione della realtà in cui gli ex terroristi 
vissero il loro delirio di onnipotenza. Un'opera girata con passione e rigore, che fa appello al solo giudizio del 
pubblico, al di là delle polemiche. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda012.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
gio 19 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. 
 
Terzo appuntamento: 
Serata di cortometraggi: 
Ospite della serata il regista Raso Ganemtoré 
Amal 
di Ali Benkirane 
Marocco/Francia 2004, 17' 
arabo con sottotitoli in italiano 
In un villaggio del Marocco, Amal e il fratellino vanno a scuola. Amal sogna di diventare dottoressa e gioca con 
uno stetoscopio. Un giorno, il padre decide che Amal non tornerà più a scuola. Alla ragazza non resta che 
donare al fratellino il suo amatissimo strumento. E la tradizione continua... 
 
Safi, la petite mère (Safi, la piccola madre) 
di Raso Ganemtoré 



Burkina Faso 2004, 30' 
moré con sottotitoli in italiano 
La madre di Safi muore dando alla luce un maschietto. L'antica, crudele tradizione del suo villaggio decreta la 
morte del neonato per scongiurare il malocchio. Safi, 8 anni, decide di salvargli la vita, fuggendo con lui in 
città, dove scoprirà la forza miracolosa della solidarietà. 
 
La petite vendeuse de soleil (La piccola venditrice di sole) 
di Djibril Diop Mambéty 
Senegal 1999, 40' 
bambara/francese, sottotitoli in italiano 
Sisi, una ragazza disabile, vive d'elemosina sui marciapiedi di Dakar. All'ennesima violenza subita dai piccoli 
strilloni che vendono i quotidiani, Sisi decide di diventare anche lei venditrice. Nonostante le stampelle e 
grazie all'aiuto di un amico, la piccola ce la fa ed inizia per lei una nuova vita. 
 
A fine serata degustazione di tè verde alla menta alla moda Tuareg, infusi africani, frollini al miele, frollini alle 
noci, a cura della Cooperativa ONLUS "Bottega della Solidarietà" di Savona. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaafrica.html 
 
 
sab 21 novembre (9.30) - 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 quarto 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. 
 
Quinto appuntamento: 
 
Tatti Sanguineti, critico cinematografico, concluderà la rassegna con un intervento sul tema "Il cinema 
del dopoguerra salva l'immagine dell'Italia nel mondo" 
Dicembre 1944 - aprile 1945 (Milano, Torino, Delta del Po) 
 
Brani tratti da: Il generale Della Rovere (1959) Paisà (1946), episodio 6; 
Il "braccio politico" del carcere di S. Vittore a Milano. Nella città distrutta dai bombardamenti, si organizza la 
rete clandestina della Resistenza. Uccisione e funerali del federale fascista milanese. Retate e rappresaglie 
nazifasciste. Nella valle del Po, si svolgono sanguinosi scontri armati fra partigiani e agenti dell'Oss da un lato 
e pattuglie tedesche dall'altro. Le crudeli rappresaglie tedesche contro i civili del luogo. Immagini della 
liberazione di Milano. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedarossellini.html 
 
 
mar 24 novembre (15.30 - 21.00) 
mer 25 novembre (21.00) 
 



Chéri 
di Stephen Frears 
Gran Bretagna/Germania 2009, 100' 
con Michelle Pfeiffer, Kathy Bates, Rupert Friend 
Parigi. Inizio del Ventesimo secolo. Léa, cortigiana di alto livello, si è ritìrata a vita privata senza alcun 
rimpianto. Un giorno Madame Peloux, un tempo seducente collega e ora donna priva di fascino, le presenta il 
figlio che non sembra avere altro nome se non l'appellativo materno "Chéri". Il giovane è inesperto e Léa 
dovrebbe, per così dire, "svezzarlo". Ma lo svezzamento si trasforma in una relazione... Stephen Frears, dopo 
il grande successo di "The Queen", si è impadronito dei due romanzi che molti giudicano i capolavori di 
Colette ("Chéri" e "La fine di Chéri") e vi ha ricamato sopra con le riletture più raffinate: cornici sempre 
sontuose, costumi preziosi, ritmi che alternano con sapienza non solo l'amore e il dolore, ma le cifre stesse di 
quell'epoca che sarebbe stata spazzata via dalla Grande Guerra del '14, guerra le cui pagine finali sono 
affidate a una voce narrante (in originale la voce dello stesso Frears) che, pur non tacendone gli strazi, ne 
smorza le lacerazioni. I personaggi sono cesellati con finezza e interpretati magnificamente dal duo 
Pfeiffer/Bates, che rappresentano, sia sul piano fisico che su quello dei ruoli, degli opposti assolutamente 
complementari, capaci di sostenere le situazioni con precisione puntuale, attraverso dialoghi brillanti, maliziosi, 
in equilibrio fra il fioretto e la carezza. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda004.html 
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Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
sualizza tutto ) 
giovedì 19 novembre 2009  
ore 22.00 
Augusto Forin presenta il nuovo disco ASPIRINA METAFISICA  
 
venerdì 20 novembre 2009  
ore 22.00 
THEM la storica band di Belfast fondata da Eric Wrixon e Van Morrison !  
 
sabato 21 novembre 2009  
ore 22.00 
BILL ABEL feat Zibba DELTA BLUES from MISSISSIPPI!  
 
domenica 22 novembre 2009  
ore 22.00 
Sù la testa Contest  
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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. 
 
Il Circolo True Love, in collaborazione con Nuovo FilmStudio e Raindogs KK Connection 
presenta per 
Venerdì 4 Dicembre 2009 
DON LETTS - The Rebel Dread 
 
presso Nuovo FlmStudio 
ore 17.00 proiezioni video 
ore 19.00 incontro con Don Letts, intervistato da Marco Philopat 
 
presso Raindogs 
ore 22.00 Dj Set di Don Letts 
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Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
20 novembre 2009  
22.00 
En Roco  
 
21 novembre 2009  
22.00 
Vincebus Eruptum 10° Anniversario -  
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
 
 
 
 
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 29 novembre 2009 
11.00 - 13.00 
14.00 - 16.00 
danza di espressione Africana 
L'animale e la maschera 
 
Il Cibo Come Amico 
 
sabato 28 novembre 2009 
cosa mettere nel piatto 
 
sabato 12 dicembre 2009 
alcune certezze su cui riflettere 
 
sabato 09 gennaio 2010 
sovrappeso e intolleranze alimentari 
 
a cura della Dott.ssa M. Elisabetta Gazzola 
 
Corso di cucina naturale 
 
domenica 22 novembre 2009 
09.30 -12.30 
percorso di tre incontri nella cucina naturale e macrobiotica 
con la preparazione di un piatto misto equilibrato di tutti i principi nutritivi 
 
a cura di F. Tedeschi e C. Dagnino 
 
Le Bio Ginnastiche 
 
per le bambine ed i bambini  
4 incontri in dicembre 
Mercoledì 9 dicembre 16.30 - 17.30 
lunedì 14 dicembre 16.30 - 17.30 
mercoledì 16 dicembre 16.30 - 17.30 
lunedì 21 dicembre 16.30 - 17.30 
 
 
 
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 
 
 
Circolo Artisi 
Salita San Giacomo, 9 
tel. 019 821197 
 
A tutti i gruppi musicali savonesi!!!!! 
 
Possibilità di usufruire di Sala Prove 
previa prenotazione presso il Circolo 
 
 
Le iniziative delle basi associative 
 
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. 


