
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentotrentanove-settegennaio2010 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 
 
 
Servizio Civile: tra il dire e il fare. il modello ligure. 
Presentazione del report attività dal 2006 al 2009.  
 
Venerdì 15 gennaio 2010  
dalle 14.15  
 
Teatro della Gioventù  
via Cesarea  
Genova 
 

 

 
 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
 
15 e 16 gennaio 2010 
ore 22.00 
 
I maghi della truffa, di Agatha Christie. Con i Cattivi Allievi. Regia di Jacopo Marchisio.  
Nuova produzione gennaio 2010 
L'ultima e la più cinica delle venti commedie di Agatha Christie, rapinosa girandola di inganni e travestimenti 
che immerge disinvolti uomini d'affari, astute segretarie, miliardari disonesti e professionisti senza scrupoli in 
una frenetica rincorsa al denaro, complicata dalla presenza di un cadavere ingombrante. Riuscirà Sam 
Fletcher a salvarsi dalla bancarotta facendosi passare per il suo ricco socio probabilmente assassinato? Il 
giallo si tinge di rosa e nessuno è davvero quello che sembra: l'autrice inglese si congeda dal suo pubblico in 
un turbine di risate, ma anche di scettico pessimismo sulle qualità della natura umana.  



 
 

 

 
 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 8 gennaio (20.30 - 22.30) 
sab 9 gennaio (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 10 gennaio (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 11 gennaio (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Hachiko - Il tuo migliore amico 
di Lasse Hallström 
Usa 2008, 93' 
con Richard Gere, Joan Allen 
Hachi è un cucciolo di cane di razza Akita perduto sulla banchina di una stazione da un facchino sbadato. 
Approdato in America dal lontano Tibet, il cucciolo viene raccolto dall'abbraccio amorevole di Parker Wilson, 
insegnante di musica ispirato, marito e padre esemplare. Vincendo le resistenze della moglie, Parker lo 
accoglie nella sua casa e nella sua vita. Hachi accompagna il padrone ogni mattina al binario del treno e lo 
attende ogni sera nel piazzale della stazione per dargli il benvenuto. Quando però questa routine si interrompe 
bruscamente, la fedeltà di Hachi non viene meno... 
"Hachiko" è il riadattamento americano, per mano di Lasse Hallström ("Chocolat"), di una pellicola giapponese 
del 1987: l'originale, "Hachiko Monogatari" di Seijirô Kôyama, narra la storia veramente accaduta nel 1925 di 
Hachi, il cane che con la sua perseveranza commosse il Giappone diventando un simbolo di amicizia e lealtà. 
Un racconto simile possiede infatti un infallibile potere di commozione: ispirato alla vita dei protagonisti reali, lo 
sviluppo melodrammatico del film ruota attorno alla relazione tra il cane e l'uomo, accompagnando la loro 
reciproca esplorazione. La complessa natura di quello che si svela, quando il loro rapporto viene interrotto, è 
ciò che rende questa storia una favola per tutte le età. L'assoluta dedizione di Hachi al suo padrone mostra 
come il più semplice fra i gesti possa diventare la più grande manifestazione di affetto. A suo agio nel ruolo di 
Parker un bravo Richard Gere, che si conferma attore limpido e appagato di un cinema che si porge con 
dolcezza allo spettatore, anche se in questo caso è costretto a farsi da parte: gli assoluti protagonisti della 
pellicola sono infatti gli splendidi cani di razza Akita che interpretano Hachiko nelle varie fasi della sua 
emozionante storia. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda021.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
mar 12 gennaio (15.30 - 21.00) 
mer 13 gennaio (21.00) 
 
Gli abbracci spezzati 
di Pedro Almodóvar 
Spagna 2009, 129' 
con Penelope Cruz, Lluìs Homar 



Mateo Blanco era un regista. Oggi non lo è più. È un non vedente che ha deciso di tagliare i ponti con il 
passato cambiando nome. Ora firma romanzi, soggetti e sceneggiature con lo pseudonimo Harry Caine. È 
ancora un uomo affascinante che ha deciso di prendere dalla vita quello che gli può offrire, ma, al contempo, 
sa di avere bisogno dell'assistenza della produttrice Judit e di suo figlio Diego... Se il cinema di Almodóvar ha 
preso sempre più una piega cinefila, il suo ultimo lavoro è probabilmente il punto di arrivo e il culmine di 
questo percorso: la mescolanza di noir e melodramma pesca sia dalla tradizione americana che da quella 
europea. "Gli abbracci spezzati" non è soltanto colmo di citazioni, spudoratamente compiaciuto nell'omaggiare 
il cinema amato dal regista spagnolo (Sirk, Malle, Visconti e se stesso), ma è anche un'opera splendida a 
vedersi grazie alla fotografia satura e precisa di Rodrigo Prieto. La storia è complessa e stratificata su una 
magnifica duplice ossessione: quella per una donna e quella per un film, l'eterno abbraccio tra la vita e 
l'immagine, unite e insieme spezzate dalla lama bidimensionale di uno schermo. Forse l'intenzione di girare la 
sua confessione definitiva di fronte all'altare del cinema non è completamente riuscita, ma è proprio davanti a 
quest'abbraccio non più filtrato tra il regista e la sua arte che ritroviamo il miglior Almodóvar, ne riscopriamo la 
passionalità, e, a tratti, il genio. 
 
 
? 

 

 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
 

MARTEDI' 5 GENNAIO BLUE YOUNG MONKEYS SKA NIGHT ore 22:30! 
TORNANO SUL PALCO DEL RAINDOGS LE SCIMMIE DELLO SKA! 
http://www.myspace.com/theblueyoungmonkeys 
 
 
VENERDI' 8 GENNAIO MANDOLIN' BROTHERS ore 22:30! 
www.myspace.com/mandolinbrothersband 
Il battesimo della band risale al settembre 1979... in quella occasione, Jimmy Ragazzon e Paolo Canevari si 
esibivano in duo acustico di country blues, come supporto alla Treves Blues Band. Agli inizi degli anni '90 
dopo diverse esperienze e relativi cambi di formazione, l'introduzione di un fisarmonicista (e tastierista) porta 
la band ad avvicinarsi sempre di più al "roots-rock" (rock delle radici). Il gruppo si propone anche in formazione 
acustica ridotta ( trio o quartetto) con uno spettacolo altrettanto coinvolgente. In 30 anni di carriera ha 
collaborato con alcuni personaggi dell'area blues quali FABIO TREVES, MAURIZIO "GNOLA" GLIELMO, 
PAOLO BONFANTI, ARTHUR MILES, MIKE COOPER, ANDY J.. FOREST e più recentemente come 
supporter con la DAVE ALVIN BAND (già fondatore dei Blasters), ELIOTT MURPHY, ALVIN LEE (Ten Years 
After) , MIGHTY SAM Mc CLAIN, PIERRE BENSUSAN, NINE BELOW ZERO, POPA CHUBBY, JOHN 
MOONEY, SANDRA HALL, ERIC BIBB, SEAN CARNEY, SARAH PIERCE BAND. Ha all'attivo centinaia di 
date nel circuito dei clubs, alcuni brevi tour nel sud della Francia, (con lusinghiere recensioni della stampa e 
della critica) e la costante partecipazione a diversi festivals in Svizzera, ( Rappersvil, Valle Maggia Magic 
Blues ecc.) Italia (RootsWay, Ameno Blues ecc.) insieme ai grandi nomi della scena blues angloamericana. 
 
 



SABATO 9 GENNAIO COCKOO ore 22:30! 
www.myspace.com/cockoo 
 
I "cocKoo" nascono tra le alcooliche colline astigiane nel freddo inverno del 2005 da un improvviso impulso 
creativo. 
Le prime vere soddisfazioni arrivano nella primavera dello stesso anno in cui il gruppo, dopo aver partecipato 
al concorso torinese "RockOnCircle", si classifica terzo alla finale piemontese di "Emergenza Rock" e in cui 
l'attività live si fa sempre più intensa. Nel dicembre i cocKoo esportano per la prima volta la loro musica 
classificandosi primi alla finale nazionale di "Emergenza Acustica" e ottenendo un secondo posto alla finale 
europea a Monaco, in Germania. Contemporaneamente registrano la loro prima demo distribuita a soli fini 
promozionali. 
Dalla primavera 2008 riprendono quindi i live, intanto i cocKoo rientrano tra i quattro vincitori scelti tra gli oltre 
300 partecipanti del concorso "AREA24" promosso da Rosso Alice e si aggiudicano il primo premio decretato 
dalla giuria di qualità del "Concorso per Artisti Emergenti" presso la MAD - FIERA DELLA MUSICA che, per 
l'edizione 2008, ospita Subsonica, Elio e le Storie Tese, James Taylor Quartet e Piero Pelù. Durante l'estate 
2008 partecipano a svariati festival estivi tra cui il "Pistoia Blues" in apertura a Tommy Emmanuel, Andy 
Timmons e ai Deep Purple, al festival "AstiMusica" in apertura ai La Crus e al "Pop-Eye festival" in apertura ai 
Marlene Kuntz.  
Nell'Ottobre 2009 esce "La Teoria Degli Atomi". 
Il resto è ancora da scrivere.  
Ah...dimenticavo, si legge cocù. 
 
MERCOLEDI' 13 DISORDERDRAMA presenta THE DEAD SCIENCE ore 22:00! 
live from Seattle U.S.A. 
www.myspace.com/thedeadscience 
I Dead Science vantano già un serie di pubblicazioni per Absolutely Kosher, rinomato marchio che nell'ultimo 
decennio ha saputo rinverdire i fasti dell'indie-rock made in USA. Proprio da quell'humus nasce la musica dei 
Dead Science, oggi maggiormente indottrinata e presumibilmente più affine a certe pratiche rock sperimentali 
e pop sinfoniche. Esteti della canzone e dell'arrangiamento sublime, intuito per melodie sbilenche e gusto tutto 
particolare per gli arrangiamenti. Sono in un'ipotetica lega con Xiu Xiu e Dirty Projectors, altri autori e 
formazioni che dal basso hanno rinnovato la tradizione pop a stelle e strisce, con forti iniezioni di drammaticità 
e intelletto superiore. La loro musica è fatta di sincopi, soluzioni astratte, cambi d'atmosfera impertinenti. Una 
giostra emotiva, alla quale partecipano numi tutelari del rock più anticonformista. 
 
 
 

 

 
 
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/ 
 
 
8 gennaio 2010  
ore 22.00 
Flower Fesh Alassio 
 
9 gennaio 2010  
ore 22.00 
Zorn 
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
SABATO 16 gennaio 
 
ore 22.00 
 
Subbuglio! + Flower Flesh + Random House 
 
 
 
 
 
ASD Progetto Jonathan 
La Corte della Nuova Darsena 
piazza De Andrè, 14r - Savona 



 
Siete tutti invitati alla presentazione presso la libreria UBIK in Corso Italia a Savona.  
Sabato 16 gennaio alle ore 18 sul tema: 
"Mindfulness: un modo nuovo e antico di affrontare lo stress" 
Con Vilma Valentini, Milena Ratti, Cinzia Guatti psicologhe e psicoterapeute 
Il CORSO di MINDFULNESS presso la nostra sede ripartirà  
giovedì 4 Febbraio alle ore 20.30 
con un nuovo ciclo di 8 incontri. 
 
INCONTRI CON L'OMEOPATIA 
Per chi vuole approfondire o introdursi alle tematiche proposte dall'omeopatia ecco un calendario d'incontri 
aperto a tutti con il Dott. Roberto Zappa nostro collaboratore e consulente pediatra e medico omeopata. 
Sabato 9 gennaio dalle ore 10 alle ore 12 in saletta Alisei: 
OMEOPATIA: istruzioni per l'uso. (Tutto quello che avreste voluto sapere ma non avete osato 
domandare, o lo avete fatto e non vi è stato risposto) 
 
Sabato 16 gennaio 
"Aiuto mio figlio ha la febbre altissima!": le comuni malattie dei bambini, le comuni paure dei genitori. 
 
Sabato 23 gennaio 
Vaccinare o non vaccinare: questo è il problema(?) 
 
Sabato 30 gennaio  
Quel che non strozza ingrassa. Non si vive di solo pane, ma siamo sicuri che quello che manca sia il 
prosciutto? 
 
Sabato 9 gennaio  
dalle ore 10.30 alle ore 12  
in sala Radici.  
CIBO COME AMICO "alcune certezze su cui riflettere"  
incontri di alimentazione naturale con la naturopata Dott.ssa M.Elisabetta Gazzola.  
Seguirà pranzo su prenotazione. 
 
Domenica 17 gennaio  
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 c 
on pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30  
Seminari esperienziali di Educazione alla visione naturale® 
con Paola La Rosa 
Altre date 2010: 21 febbraio, 28 marzo, 18 aprile, 16 maggio, 4 luglio  
Si consiglia abbigliamento comodo e calze antiscivolo, qualcosa per coprirsi per esercizi di visualizzazione 
guidata. www.lapalestradegliocchi.it tel.info 010 5956655 
 
Domenica 24 gennaio  
dalle 10 alle 12 
PERCORSI DI ERBORISTERIA "parliamo di rimedi erboristici" metodi semplici e casalinghi per 
promuovere la salute con Gabriella Piccioni (cell. Info 3496153188) 
 
da lunedì 11 gennaio tutti i lunedì e mercoledì alle ore 16.30 alle 17.30 
CORSO BIOGINNASTICHE per bambini e bambine dai 5 agli 8 anni 
 
SPAZIO LUDOTECA (in programmazione)"in viaggio con Jonathan alla scoperta dei segreti del Mare" 



martedì gruppo bambini età 6-10 dalle ore 16.30 alle 18 
giovedì gruppo ragazzi età 11-14 
 
 
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 
 
 
 
 
 
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 


