
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentoquaranta-tredicigennaio2010 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
"Necessario che alla protesta di Rosarno si risponda col dialogo e il confronto" 
 
La dichiarazione di Paolo Beni, presidente nazionale Arci e Filippo Miraglia, responsabile immigrazione 
 
"Quello che è successo e sta accadendo a Rosarno in queste ore desta una grande preoccupazione. Bisogna 
adoperarsi perché la prevedibile ribellione di centinaia di esseri umani costretti a vivere nel degrado più 
estremo e a lavorare in condizioni di schiavitù non degeneri in atti di violenza che mettano a rischio l'incolumità 
fisica degli immigrati e degli abitanti di Rosarno. 
 
Le autorità locali e nazionali, le organizzazioni che lavorano a fianco dei migranti devono intervenire 
innanzitutto per riportare la calma, ripristinando le condizioni per l'apertura di un confronto con e tra tutti coloro 
che nella cittadina vivono, italiani e stranieri. 
 
Il ministro Maroni ha dichiarato che quanto è successo è frutto dell'eccessivo lassismo verso i clandestini. Noi 
pensiamo che clandestino in quella regione sia lo Stato, che ha consegnato lì, come in tante altre parti d'Italia, 
il territorio alle mafie, lasciando sole le comunità locali. Le mafie impongono così le loro regole, lucrando sulla 
pelle di lavoratori che le scelte di questo governo hanno privato dei più elementari diritti umani e civili. Migliaia 
di "non persone", esposte all'arbitrio, alla violenza razzista, alla discriminazione sancita per legge, a brutali 
intimidazioni come quella di ieri. 
 
La legge Bossi-Fini e poi il Pacchetto sicurezza, impedendo gli ingressi regolari, si stanno dimostrando i 
migliori alleati degli interessi della criminalità organizzata, che controlla il traffico di esseri umani, dispone di 
una quantità di manodopera in nero, senza tutele, costretta all'irregolarità e dunque impossibilitata a 
denunciare gli aguzzini. 
 
Il governo fa finta di non vedere, non stanzia risorse per politiche di integrazione e intanto nell'Italia del G8 c'è 
chi vive in ghetti degradati, espropriato della sua dignità. 
 
E' necessario che finalmente le istituzioni ai vari livelli intervengano, intanto con misure che permettano di 
risolvere subito l'emergenza abitativa, garantendo condizioni di vita dignitose. 
 
Il governo deve impegnarsi perché vengano concessi permessi di soggiorno per motivi umanitari. Sarebbe 
davvero inaccettabile se l'esito di quel che è successo fosse una deportazione di massa di quanti non sono in 
regola col permesso di soggiorno. 
 
Bisogna poi pianificare un intervento sul territorio in grado di ricostruire le condizioni di una pacifica 
convivenza, prevedendo percorsi di integrazione anche individualizzati che mettano queste persone nelle 
condizioni di costruirsi un futuro dignitoso nel nostro paese." 



 
 
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 15 gennaio (20.30 - 22.30) 
sab 16 gennaio (17.30 - 20.30 - 22.30) 



dom 17 gennaio (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 18 gennaio (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
Soul Kitchen 
di Fatih Akin 
Germania 2009, 99' 
con Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Ünel 
Il giovane Zinos, proprietario di un ristorante ad Amburgo, sta attraversando un periodo sfortunato: soffre di 
mal di schiena, la fidanzata si è trasferita a Shanghai e i clienti del suo "Soul Kitchen" stanno boicottando la 
cucina del nuovo cuoco. La situazione sembra migliorare quando l'innovativo stile culinario comincia a venire 
apprezzato da un pubblico alla moda. Fino al momento in cui, nonostante il rapporto poco idilliaco tra i due, 
Zinos si trova costretto a lasciare il locale nelle mani dell'inaffidabile fratello Illias... Risate continue, applausi 
scroscianti, volti distesi e sorridenti: dopo l'Orso d'oro per "La sposa turca" e il premio alla sceneggiatura a 
Cannes per "Ai confini del paradiso", Fatih Akin conquista anche la giuria veneziana con "Soul Kitchen", 
vincitore del Premio Speciale alla 66ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2009). 
Contraddicendo l'abituale pesantezza del cinema tedesco, nonché il proprio curriculum, lo sceneggiatore, 
regista e produttore ha infatti offerto agli spettatori del festival lo show più "euforizzante" della Mostra. Akin, 
nato e cresciuto ad Amburgo da immigrati turchi, torna nella sua città natale per dare il via a una sarabanda 
d'amicizia, goliardia, amore e follia che restituisce con affetto, ma senza indulgenza, le atmosfere della 
multietnica metropoli portuale. Come sempre, nei film di Akin la musica è il contesto, l'atmosfera, il terreno 
comune sul quale i personaggi s'incontrano: il protagonista greco-tedesco, interpretato da Adam Bousdoukos, 
ha sufficiente faccia tosta per guidare un drappello di tipacci irresistibili tra le discutibili prelibatezze della 
"nuova cucina", le velleità di sconclusionati gruppi rock, le trappole degli speculatori edilizi e l'erotismo di 
disinibite ragazze locali. "Soul Kitchen" è certamente uno dei migliori film prodotti negli ultimi tempi: vitale, 
cangiante, eclettico, costruito su una prodigiosa sceneggiatura a orologeria dove ogni dettaglio è buffo e 
indispensabile. 
 
Premio Speciale alla 66ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2009). 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda010.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
gio 14 gennaio (18.00) - ingresso libero 
 
Sodalizio Siculo-Savonese "Luigi Pirandello" presenta 
Melo Ascolto: Cavalleria rusticana 
vero e verismi nel teatro lirico 
a cura di Emanuela Ersilia Abbadessa 
 
Il Sodalizio Siculo-Savonese "Luigi Pirandello", organizza il secondo incontro del ciclo Melo Ascolto, nato per 
proporre nuovi percorsi di ascolto, appunto, della musica, con un occhio particolare a quanto inerente la 
Sicilia. 
 
Il ciclo, nato per iniziativa di Enzo Motta e di Renato Allegra, si inscrive all'interno della convenzione con 
l'Orchestra Sinfonica di Savona. E' infatti Emanuela Ersilia Abbadessa (addetta alle relazioni esterne 
dell'Orchestra) che, dopo aver inaugurato il ciclo con Beatrice di Tenda di Vincenzo Bellini, parlerà il 14 di 
Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni, tratta dalla novella omonima di Giovanni Verga. 
 
Il titolo dell'incontro Vero e verismi nel teatro lirico. L'esempio di Cavalleria rusticana, indica già come il 



percorso analitico sarà volto a ricercare quei labili elementi musicali che consentono di etichettare un'opera 
lirica come "verista". Il tutto avverrà con il supporto di proiezioni, esempi musicali ed ascolti musicali. 
 
L'ingresso è aperto a tutti e gratuito. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedamelo.html 
 
mar 19 gennaio (15.30 - 21.00) 
mer 20 gennaio (21.00) 
 
Valentino - The last emperor 
regia di Matt Tyrnauer 
Usa 2008, 96' 
Il mondo del glamour di Valentino Garavani viene mostrato attraverso lo sguardo di Matt Tyrnauer, 
corrispondente speciale di Vanity Fair, che dal giugno 2005 al luglio 2007 ha seguito in tutto il mondo il grande 
stilista italiano, producendo circa 250 ore di girato. Per apprezzare il film è probabilmente necessario 
interiorizzarne la regola di base: si tratta di un lavoro per sua natura agiografico e celebrativo. La figura di 
Valentino non viene mai messa in discussione né sminuita, nemmeno da dettagli del tutto personali che anzi 
confluiscono in un ritratto completamente soggiogato al fascino del suo mestiere, della sua vita, della sua 
importanza storica. Ma il lavoro di Tyrnauer riesce a distinguersi, nonostante tutto. Anzi, è proprio in questa 
devozione acritica che il film funziona meglio. E se la parte del "dietro le quinte", tra squilibri individuali e 
professionali, può essere affascinante e interessante, è nella dimensione personale e umana di Valentino che 
si giocano le carte migliori: il cuore del documentario non è tanto la festa per i 45 anni di carriera, ma più 
propriamente la storia d'amore tra Garavani e Giancarlo Giammetti, il respiro romantico e malinconico della 
loro quotidianità. Dopotutto, in un film che vuole parlare (e che lo fa compiutamente) della fine di un'Era, della 
fine del romanticismo e dell'artigianato della moda, divorato dagli interessi industriali e dalle regole del denaro, 
anche quella tra Valentino e Giancarlo suona come l'ultima storia d'amore possibile. Un amore e un mondo 
che si rispecchiano l'un l'altro e che svaniscono - non con un sospiro, ma tra i fuochi d'artificio. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda002.html 
 
 
 

 

 
 
Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20 
Savona - zona Porto. 
 
 
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. 
 
 
 
VENERDI' 15 GENNAIO  
INAUGURAZIONE NIGHTCLUBBING a cura di THE GOTHAM FAMILY DJ SET by MAE & KELLER + 
GUEST!  
ore 22:00 
Indie - Pop - Wave Party 
Alternative Dancefloor 
Da gennaio 2010 inizia una nuova avventura. Grazie alla disponibilità e alla voglia di osare del Raindogs Club 
di Savona (ormai punto di riferimento per la musica live di qualità in Liguria) 
daremo inizio ad una One Night mensile nella quale si avvicenderanno djset e Live performance. 
L'inaugurazione è fissata per venerdì 15 gennaio a partire dalle 22.00 sino a notte fonda. Un lungo e scatenato 
djset che scalderà gli animi e darà il benvenuto ad una programmazione coinvolgente e ipervitaminica!! 
Questo l'inizio della stagione......per continuare a ballare e divertirvi con NIGHTCLUBBING 
stay tuned! 
THE GOTHAM FAMILY: 
www.myspace.com/thegothamfamily 
 
 
SABATO 16 GENNAIO TICINO MANDOLIN' SHOW!  
ore 22:30  
a cura di CARLO AONZO! 
ALLA RISCOPERTA DELL' ATMOSFERA DELLE ANTICHE OSTERIE! SALUTE A TUTTI E ALLA 
PROSSIMA SETTIMANA! 
 
 
 
 
venerdì 22 gennaio 2010  
ore 22.00 
RICCARDO ZEGNA - DINO CERRUTI - RUDY CERVETTO JAZZ TRIO!  
 
sabato 23 gennaio 2010  
ore 22.00 
FULL MOTION BLUES BAND! 
 

 

 
 
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/ 
 
15 gennaio 2010  
ore 22.00 
Esalazione + S.N.C. 
 
16 gennaio 2010  
ore 22.00 
June Miller + Antigone  
 
 
 
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 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? 
 
 
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 
 
le iniziative dei circoli Arci 
 
SMS Cantagalletto 
via Ciantagalletto, 24 
17100 Savona 
 
Giovedì 28 Gennaio 2010 
CENA DI SOLIDARIETA' 
a favore di AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau 
a sostegno del progetto " Momgolia per la riabilitazione su base comunitaria RBC" 
 
cena a base di pizza, focaccia farcita,farinata, dolce,caffè e bevande 
15,00 euro a persona 
10,00 bambini inferiori ai 10,00 anni 
 
Durante la serata sarà possibile visitare una Yurta (tipica abitazione delle popolazioni nomadi della 
Mongolia) e una mostra fotografica sulla vita in Mongolia. 
Info: 019 810453 dal lunedì al venerdì ore pasti 
019 8386874 sabato e domenica dalle 15.00 


