
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentotrentacinque-duedicembre2009 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
Sabato 12 dicembre 2009 
100 Piazze per il Clima 
Fermiamo la Febbre del Pianeta 
 
 
 
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 11 e Sabato 12 dicembre 2009 
ore 21.00 
ALIAS 
Regia di Giovanni Berretta, con Davide Notarantonio e Giovanni Berretta, costumi di Alessia Terenzoni e 
Sabrina Ponzanelli. 
Alias è la storia di un torturato e di un torturatore: i loro dubbi, la certa fine, tutte le domande del torturatore e 
una sola risposta da parte del torturato; l'ambigua storia di due esseri, intrecciati da un destino comune ricco di 
silenzi e attimi fuggenti, due corpi vivi, due voci calde che si mescolano nelle luci della stanza. La costruzione 
dello spettacolo è avvenuta attraverso un processo sulle azioni fisiche e il mescolarsi tra voce e corpo. 
 



 
Domenica 13 dicembre 2009 
ore 21.00 
ALI DI CHERNOBYL 
Di e con Sabrina Corabi. 
L'intero incasso di questa serata verrà devoluto all'Associazione umanitaria SoleTerre ONLUS. 
Sabrina Còrabi, la simpatica Alex di Camera Cafè, ha portato il suo reading teatrale in tutta Italia. A ispirarla è 
stata la tragedia che vivono i bambini di Chernobyl, in Ucraina e la volontà di aiutare Soleterre ONLUS, che 
con il progetto "Un sorriso in corsia" si batte per garantire adeguate cure oncologiche a bambini malati di 
cancro. Tutto il ricavato della tournée servirà per acquistare alimentazione e cure sanitarie a sostegno del 
progetto. 
Le letture sono tratte dal libro Preghiera per Chernobyl di Svetlana Aleksievic. Allo spettacolo è abbinata una 
mostra fotografica (Targa d'Argento della Presidenza della Repubblica Italiana) composta da 20 immagini che 
ritraggono la Centrale, gli sfollati che vivevano nelle aree attigue, le spiegazioni di quanto accaduto e i bambini 
attualmente ricoverati all'interno del Reparto Oncologico Pediatrico della capitale Ucraina. 
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circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 4 dicembre (20.15 - 22.30) 
sab 5 dicembre (17.30 - 20.15 - 22.30) 
dom 6 dicembre (15.30 - 17.45 - 20.15 - 22.30) 
lun 7 dicembre (15.30 - 20.15 - 22.30) 
mar 8 dicembre (15.30 - 17.45 - 20.15 - 22.30) 
mer 9 dicembre (21.00) 
 
Segreti di famiglia 
di Francis Ford Coppola 
Usa, Argentina, Spagna, Italia 2009, 127' 
con Vincent Gallo, Alden Ehrenreich, Maribel Verdú 
Benjamin, non ancora maggiorenne, si reca da New York a Buenos Aires per cercare il fratello maggiore 
Angelo, conosciuto oramai come Tetro, dall'abbreviazione del cognome Tetrocini. Tetro ha rotto da tempo i 
ponti con la famiglia a causa delle prepotenze del padre, direttore d'orchestra di fama internazionale. Ora è un 
talentuoso ma incompreso e disilluso scrittore che vive nascosto nella Boca, il quartiere genovese della 
capitale argentina, lavorando come tecnico luci in un teatrino locale. Quando Benjamin riesce a rintracciarlo 
scopre che il fratello è molto cambiato, ma decide ugualmente di vivere con lui e con la sua compagna 
Miranda... 
"Segreti di famiglia" segna il ritorno di Francis Ford Coppola alla regia di un film molto personale, il terzo 
completamente suo (sceneggiatura, regia, produzione e, negli Usa, anche distribuzione); un obiettivo, quello 
del controllo totale della propria opera, perseguito con calma dopo anni di lavori su commissione. In questo 
nuovo film, autobiografico, colto, ma allo stesso tempo indipendente, fresco e vitale come il saggio di diploma 
di un giovane talento, si percepisce sin dalla prima inquadratura, in un magistrale bianco e nero, che c'è la 
voglia da parte del grande regista di guardare dentro se stesso e la propria vita. Alla domanda sulla presenza 
di elementi autobiografici nel film risponde infatti con ironia: "Nulla di quello che si vede è successo. Ma è tutto 
vero... ognuno dei personaggi incarna una parte di me. Ho scritto una storia di fantasia che però pesca nei 
ricordi della mia famiglia, ma anche nei film e nelle commedie che ammiravo quando ero uno studente di 
teatro e un aspirante commediografo". Coppola, con pochi mezzi a disposizione, non è mai stato così sicuro 
del proprio sguardo e così emotivamente evocativo: se balza subito all'occhio la continuità tematica con le 
precedenti opere, i racconti drammatici delle sue famiglie cinematografiche, ciò che è ancora più evidente è il 
modo in cui il regista dichiara il suo amore per un cinema che affonda le radici nel melodramma, in cui il colpo 



di scena è sempre in agguato e la musica classica gioca un ruolo di primo piano. Settantenne con l'audacia 
del ragazzino, Francis Ford Coppola è risorto per l'ennesima volta, ricominciando tutto da capo con la 
realizzazione di uno dei film più autentici della sua inimitabile carriera cinematografica. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda014.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
gio 3 dicembre (21.00) - ingresso libero 
 
Il Circolo Savonese Cineamatori - Fedic presenta: 
 
Cortocircuito 
Una serata all'insegna del cortometraggio d'autore 
Siamo arrivati alla quarta edizione di Cortocircuito, appuntamento all'insegna del cortometraggio d'autore 
proposto dal Circolo Savonese Cineamatori - Fedic. I lavori sono stati selezionati da Filmvideo, Mostra 
Internazionale del cortometraggio di Montecatini Terme. Grazie alla Federazione Italiana dei Cineclub e al 
Circolo Savonese Cineamatori il pubblico può assistere a questa rassegna dedicata al formato che segnò la 
nascita della cinematografia e che ancora oggi gode di ottima salute. 
 
Cortometraggi in programmazione: 
 
Ein Sonninger 
di Gil Alkabetz - Ger, 6'17'' 
 
Lost in Montanaro 
di Andrea Canepari - Ita, 13'20'' 
 
Georg wächst 
di Martin Schmidt - Ger, 2'24'' 
 
Crosse 
di Liova Jedlicki - Fra, 12' 
 
Une girafe sous la pluie 
di Pascale Hecquet - Bel/Fra, 12'10'' 
 
Salvador 
di Abdelatif Hwidar - Spa, 11' 
 
Le jour de gloire 
di Bruno Collet - Fra, 6'30'' 
 
Amnesie 
di Frauke Thielecke - Ger, 6'42'' 
 
Hope springs eternal 
di Ron Noble - Usa, 7'05'' 
 
Scommessa con la morte 



di Nicolò Zaccarini - Ita, 22'35'' 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedacortocircuito.html 
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Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
venerdì 4 dicembre 2009  
ore 22.00 
DON LETTS! inventore dei punky reggae party da Londra un dj set ESPLOSIVO! 
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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/ 
 
venerdì 4 dicembre 2009  
ore 22.00 
The Masked Marvels  
 



sabato 5 dicembre 2009  
ore 22.00 
Iceberg  
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
sabato 12 dicembre  
ore 22.00 
RAFIDIA + 2 NOVEMBRE serata indie-rock... 
 
 
ASD Progetto Jonathan 
La Corte della Nuova Darsena 
piazza De Andrè, 14r - Savona 
 
 
Danza Biocentrica 
 
proseguono i corsi 
domenica 11.00 - 13.00 e 14.00 - 16.00 
 
Il Cibo Come Amico 
 
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 
 
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 
 
Corso di cucina 
 
13 dicembre 2009 
le verdure: i tagli, cotture, stagionalità. 
Piatto eleborato con pesto vegetale. 
I dolci semplici. 
 



20 dicembre 
Piatto completo, preparazioni per le feste. 
 
GraviDanza gioiosa e consapevole 
 
corso di avvicinamento, accompagnamento e prepoarazione alla esperienza della maternità. 
lunedì 18.30 - 19.30 
giovedì 11.30 - 12.30 
venerdì 09.30 - 11.30 
preparatrice yoga Patrizia Fratini 
 
Ricette e Racconti di Natale 
e dolci bio dal mondo 
 
08 dicembre presso libreria Ubik 
12 dicembre e 19 dicembre presso la caffetteria del circolo asd Progetto Jonatan 
 
 
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 


