
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentoquarantasette-quattromarzo2010 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 
 
 
...domani Venerdì 5 marzo 2010 
dalle ore 17.00 presso la SMSF Leginese 
Arci Savona celebra la prima parte del Congresso Provinciale... 
...una nuova emozione... 
 
 
A UNA SETTIMANA DAL VOTO REGIONALE, L'ITALIA DELL'IMPEGNO CIVILE 
METTE IN PIAZZA I CONTENUTI PER UN PAESE DIVERSO: 
 
GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ACQUA, CLIMA E BENI COMUNI - 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA IL 20 MARZO 
 
La manifestazione precederà di qualche settimana l'avvio della raccolta di firme per il referendum abrogativo 
delle norme sulla privatizzazione dell'acqua, prevista per la metà di aprile. 
Entro la fine della prossima settimana sarà formalizzato il comitato promotore per il referendum, dopo di che si 
avvieranno le pratiche burocratiche e la preparazione dei materiali. La raccolta firme sarà promossa da un 
grande arco di forze sociali (associazionismo laico, cattolico, movimenti di consumatori, sindacati) e sostenuta 
dalle forze politiche del centro sinistra. Entro pochi giorni vi invieremo informazioni dettagliate. 
 
Alla manifestazione del 20 marzo hanno già aderito moltissime organizzazioni e reti politiche e sociali di 
diversa ispirazione. Parteciperanno anche tanti Enti Locali. Vi inviamo in allegato l'elenco aggiornato a oggi, al 
quale sicuramente si aggiungeranno altre sigle. Per dare l'idea dell'ampiezza dello schieramento, qui citiamo 
soltanto la CGIL, l'Agesci e i Gesuiti con il loro social network. 
 
Alla vertenza per l'acqua pubblica si affiancheranno le campagne per la giustizia climatica, per la difesa dei 
beni comuni, per la difesa del territorio, per le energie rinnovabili, per il consumo e la produzione sostenibile, 
contro il nucleare. 
 
GIORNATA DELLA MEMORIA DELLE VITTIME DI MAFIA - 
MANIFESTAZIONE NAZIONALE A MILANO IL 19 E 20 MARZO 
 
GIORNATA INTERNAZIONALE CONTRO IL RAZZISMO - INIZIATIVE DECENTRATE IL 20 E 21 MARZO 
 
 
 



 
 

 

 
 
CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI 
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it 
http://www.cattivimaestri.it 
 
Venerdì 12 marzo  
ore 21 
I MAGHI DELLA TRUFFA 
Compagnia Cattivi Allievi 
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 
 
Sabato 13 marzo  
ore 21 
UN NEMICO DEL POPOLO 
Compagnia Cattivi Maestri 
Ambizioso, iracondo, incurante dei disagi che infligge senza accorgersene a chi gli vuole bene, il dottor 
Stockmann, sanitario di uno stabilimento termale, non è certo un santo. Ma è un uomo onesto: e quando 
scopre che l'acqua delle terme è inquinata e pericolosa, si precipita a denunciare il fatto alle autorità, perché 
possano intervenire. La reazione però sarà diversa da quella che si aspettava e toccherà proprio a lui lo 
scomodo ruolo di "nemico del popolo". Un controverso classico della drammaturgia europea, incalzante analisi 
di una comunità dilaniata tra il bisogno di una vita salubre e la smania di ricchezza, tra i sogni di gloria di chi si 
sente depositario della giustizia e i cinici calcoli del potere e di una maggioranza di cittadini molto - troppo - 
facilmente manipolabile.  
 

 

 
 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 5 marzo (20.30 - 22.30) 
sab 6 marzo (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 7 marzo (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 



lun 8 marzo (15.30 - 20.30 - 22.30) 
mar 9 marzo (21.00) 
 
Lourdes 
di Jessica Hausner 
Austria, Francia, Germania 2009, 99' 
con Sylvie Testud, Léa Seydoux, Bruno Todeschini 
Christine ha trascorso la maggior parte della sua esistenza costretta su una sedia a rotelle. Per provare a 
uscire dall'isolamento, la giovane donna decide di recarsi a Lourdes, il leggendario luogo di pellegrinaggio 
situato nel cuore dei Pirenei. Una mattina, al risveglio, si scopre apparentemente guarita da un miracolo. La 
guida del gruppo di pellegrini, un affascinante quarantenne membro dell'Ordine di Malta, comincia a mostrare 
un certo interesse nei suoi confronti. Mentre la sua guarigione suscita gelosia e ammirazione, Christine cerca 
di afferrare la nuova occasione di felicità che la vita le ha offerto... 
"Lourdes" è stato ideato e realizzato dalla regista austriaca Jessica Hausner in occasione dei 
centocinquant'anni delle apparizioni mariane nella cittadina francese. Un racconto condotto con abilità tra 
ironia e compassione: lo stile minimalista del film ci mostra, attraverso il viaggio di Christine, gli esseri umani 
per come sono, rispettandone la complessità e descrivendone le contraddizioni senza giudicarli, con l'onestà 
di uno sguardo che è sempre partecipe ma mai invadente. L'obiettivo non si fissa solamente sulla 
protagonista, dedicando altrettanto spazio e tempo alle giovani accompagnatrici dell'Ordine di Malta, agli altri 
pellegrini, alle piccole ritualità quotidiane che scandiscono i giorni di permanenza al santuario. E lo fa con un 
occhio che sarebbe fuori luogo chiamare laico ma che è certamente oggettivo ed equidistante da spiritualità e 
scetticismo. In questo modo il film racconta sì un miracolo, evitando però in tutti i modi di spiegarlo. Non a 
caso a Venezia "Lourdes" ha vinto sia i premi cattolici "Signis" e "Navicella", assegnati da chi ha riconosciuto 
al film il merito di sapersi confrontare con il tema del sacro, sia il Premio "Brian" dell'Unione Atei e Agnostici 
Razionalistici, che della pellicola ha apprezzato gli aspetti più critici. Un paradosso che la dice lunga sull'opera 
della Hausner, pungente senza essere dissacrante, raffinata e sincera. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda010.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
ven 5 marzo (14.00) 
 
La Ludoteca "il Cappellaio matto" e Nuovofilmstudio presentano una rassegna dedicata al grande maestro del 
cinema d'animazione giapponese Hayao Miyazaki, padre dei celebri "Lupin 3" e "Conan il ragazzo del futuro". 
Secondo appuntamento: 
 
Il castello errante di Howl 
di Hayao Miyazaki 
Giappone 2004, 119' 
La giovane Sophie, 18 anni, lavora senza posa nella boutique di cappelli che, prima di morire, il padre le ha 
lasciato. Durante una delle sue rare uscite in città conosce il mago Howl. Howl è molto affascinante, ma non 
ha molto carattere... Fraintendendo la loro relazione, una strega lancia un maleficio terribile su Sophie e la 
trasforma in una vecchia di 90 anni. Prostrata, Sophie fugge e vaga nelle terre desolate. Per puro caso, entra 
nel Castello Errante di Howl e, nascondendo la sua vera identità, si fa assumere come donna delle pulizie. 
Questa "vecchia signora", tanto misteriosa quanto dinamica, riuscirà in breve tempo a dare nuova vita alla 
vecchia dimora abitata solo da un giovane apprendista, Markl, e da colui che manda avanti il Castello, 
Calcifer, il demone del fuoco. Quale favoloso destino la attende? Cosa succederà tra lei e Howl? 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/schedamiyazaki.html 



 
 
mer 10 marzo (15.30 - 21.00) 
 
Nuovofilmstudio, in collaborazione con la Federazione Italiana Cinema d'Essai Liguria, presenta: 
 
Poesia che mi guardi 
di Marina Spada 
Italia 2009, 50' 
con Elena Ghiaurov, Carlo Bassetti, Enrica Chiurazzi 
Maria, una regista di cinema, voce narrante del film, è affascinata dalla poesia di Antonia Pozzi, ne studia 
l'opera e decide di ricercare il mondo e i personaggi della sua vita. Nel suo progetto di riscoperta dell'opera 
della poetessa milanese, ai giorni nostri, la donna riesce a coinvolgere un gruppo di studenti universitari che, 
nel capoluogo lombardo, sui muri della città, diffondono le loro poesie in forma anonima... 
Arriva al Nuovofilmstudio, continuando la circuitazione sugli schermi della FICE Liguria, il film/documentario 
"Poesia che mi guardi" di Marina Spada, dedicato alla figura della poetessa Antonia Pozzi, una delle voci più 
originali del Novecento non solo italiano. Nata a Milano il 13 febbraio 1912, a partire dagli anni Ottanta, 
Antonia Pozzi è stata progressivamente, e oggi clamorosamente, riscoperta dalla critica e da un ampio 
pubblico, sia in Italia che all'estero. Ma in vita non pubblicò neppure un rigo: troppo in anticipo sui tempi, non 
fu capita nell'ambiente milanese in cui era inserita. Il film, attraverso la sua narrazione cinematografica su più 
traiettorie, permette riflessioni non solo sull'opera dell'artista, ma anche sul gesto ideale e concreto di fare 
poesia, sul ruolo socio-culturale del poeta di allora e di oggi. La voce di Antonia, infatti, trasuda di una liricità 
attualissima, propria di chi si trova soffocato nelle barriere di regole insostenibili. Quelle di una società 
accademico-borghese che, benché la stimasse come intellettuale, valutava la sua estrema passionalità 
poetica come "disordine emotivo". Per questo, a 26 anni, nell'inverno del 1938, Antonia Pozzi prese dei 
barbiturici e si sdraiò sul prato innevato davanti all'Abbazia di Chiaravalle, appena fuori Milano, morendo il 
giorno dopo nel suo letto. "Poesia che mi guardi - ha dichiarato la regista Marina Spada alla presentazione del 
film a Venezia alle Giornate degli Autori 2009 - è una riflessione sulla poesia e sulla sua necessità. Amo la 
poesia e amo i poeti perché danno voce, coraggiosamente a ciò che di solito è taciuto. Antonia Pozzi, in 
particolare, mi aveva illuminata perché la sua poesia è libera, carnale, sincera". Attraverso un lavoro 
meticoloso di ricerca, tra archivi e documentazioni mai riesumate, super8 di repertorio girati da Antonia stessa 
nonché fotografie da lei scattate, la regista è riuscita in un'opera dal duplice valore: da una parte testimonia 
con coerenza "di sentire" il prezioso patrimonio storico-culturale di cui si fa portavoce, dall'altra offre la purezza 
di un linguaggio cinematografico che commuove senza sbavature (estratto da Filmdoc 86, articolo di Giancarlo 
Giraud, e da Vivilcinema 6, articolo di Anna Maria Pasetti). 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda002.html 
 

 

 
 
Circolo Arci RAINDOGS 
via Chiodo - zona Porto Savona 
 
5 marzo 2010  



ore 22.00 
IN VIVO VERITAS  
 
6 mar zo 2010  
ore 22.00 
MAKE WAN + STONE MONKEYS SAVONA ROCKS!  
 
10 marzo 2010  
ore 22.00 
DISORDERDRAMA NIGHT! ABOVE THE TREE blues sognato e improbabile  
 
12 marzo 2010  
ore 22.00 
GIULIANO DOTTORI+ALESSANDRO GRAZIAN+ALEX RASO E MARTA GIARDINA DREAMINGORILLA 
pr  
 
 
 
 
{File:"bannertruelove.gif"} 
 
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. 
 
A S.Valentino da TRUE LOVE 
Stefania Camurati e Emanuela .Mae. Agrini presentano 
 
USED HEARTS 
.Il cuore, questo mio . tuo . suo delirio 
eretico, estetico, erotico ed estatico 
non vuole, non sa, non comprende 
e non comprenderà. Mai.. 
Da questa suggestione poetica, le due giovani artiste Emanuela .Mae. Agrini e Stefania Camurati danno una 
loro libera e indisciplinata interpretazione del concetto di Cuore, a partire dalla sua intrinseca carnalità sino alla 
metaforizzazione attraverso il simbolo, affrontando il tema attraverso le formedell'arte e del design. Cuore 
come crocevia di linguaggi e di materiali dunque, ed ulteriormente come metafora della possibilità del divenire. 
Cuori gioiosi,tragici, quotidiani, decorativi, misteriosi...vissuti, quindi usati. 
Utilizzati. Da qui il concept di USED HEARTS. Questi sono cuori plasmati 
nella forma e nella materia di un vissuto che si fa racconto, creati riutilizzando materiali o inventando possibili 
varianti ad una storia: quella della sensibilità e della sensazione, che nel tempo del rumore diffuso stenta ad 
ascoltare quel battito, quel ritmo sordo e inesorabile che ci sostiene non solo fisiologicamente, ma che sta alla 
base del nostro essere calati qui. 
 
USED HEARTS 



a partire da sabato 13 febbraio 2010 
presso TRUE LOVE ART GALLERY . via Vacciuoli 18r Savona 
Keller dj S.e.r.t. & Vernissage a partire dalle 17.30 
 
www.true.love.it 
 
 
 
 
 
{File:"Logo Brixton_1.jpg"} 
 
Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
5 marzo 2010  
ore 22.00 
Audiograffiti  
 
6 marzo 2010  
ore 22.00 
Fetish Calaveras  
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
 
SABATO 6 MARZO 
 
maRINO GAETANO 
spettacolo-concerto di Marino "Ramingo" Giusti liberamente ispirato a Rino Gaetano + Stonefly (tributo agli 
Stones e brani originali) 
 
 
ASD Progetto Jonathan 
La Corte della Nuova Darsena 
piazza De Andrè, 14r - Savona 
 
 
Sono ripartiti i corsi regolari di  
Yoga di Consapevolezza, Pilates posturale, Qi gong,  
 
Continua la proposta di cucina per bambini MANINE IN PASTA pomeriggi d'inverno tra impasti e racconti di 
cibi e ingredienti, di principi e streghe..con la collaborazione di una lettrice, una cuoca e una nutrizionista.  
sabato 6 e sabato 13 dalle ore 16 alle 18 
 
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 
 
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 
 
giovedì 18 marzo alle ore 21,30 
all'interno del corso di MINDFULNESS condotto da Vilma Valentini, Cinzia Guatti, 
Milena Ratti, 
MAURO TONKO PERETTI, 
monaco buddista nella tradizione Soto Zen, parlerà di: 
"Pratica della meditazione e principi etici del buddismo" . 
L'incontro è aperto a tutti. 
 
sabato 20 e sabato 27 marzo dalle ore 10,30 alle 12,30 
proseguono gli incontri con la naturopata Elisabetta Gazzola 
nell'ambito del progetto CIBO AMICO : "andiamo incontro alla primavera". 
 
domenica 21 marzo dalle ore 9,30 alle ore 12.30 
CORSO DI CUCINA NATURALE 
CIBI PER LE FESTE: "Pasqua, menù delle feste primaverili" 
preparazione di un piatto completo, seguirà pranzo o piatto da asporto. 
con Camilla Dagnino e Francesca Tedeschi terapiste alimentari 
formate alla scuola di macrobiotica di MI 'La SanaGola' 
 
domenica 28 marzo dalle 10 alle 18 (pausa pranzo) 
OCCHI di LUCE seminario esperienziale di educazione visiva naturale 
con Paola La Rosa 
www.lapalestradegliocchi.it 
 
Continua la proposta di cucina per bambini 
MANINE IN PASTA 
pomeriggi tra impasti e racconti di cibi e ingredienti, di principi e streghe... 
condotto da Patrizia Fratini, Alessandra Ardigò e Milena Morando. 
sabato 20 e sabato 27 marzo dalle ore 15,30 alle 18 
Progetto 
Jonathan 
info@progettojonathan.org 
segreteria: martedì e venerdì dalle ore 10 alle 13- giovedì dalle ore17 alle 20 
019 4500168 / 349 0729505 
 
giovedì 18 marzo alle ore 21,30 
all'interno del corso di MINDFULNESS condotto da Vilma Valentini, Cinzia 
Guatti, Milena Ratti, 
MAURO TONKO PERETTI, 
monaco buddista nella tradizione Soto Zen, parlerà di: 
"Pratica della meditazione e principi etici del buddismo" . 



L'incontro è aperto a tutti. 
 
sabato 20 e sabato 27 marzo dalle ore 10,30 alle 12,30 
due incontri con la naturopata Elisabetta Gazzola 
nell'ambito del progetto CIBO AMICO : "l'equinozio ci invita a lasciare l'inverno 
per affrontare una nuova fase di rinascita e di crescita" 
 
domenica 21 marzo dalle ore 9,30 alle ore 12.30 
CORSO DI CUCINA NATURALE 
CIBI PER LE FESTE: "Pasqua, menù delle feste primaverili" 
preparazione di un piatto completo, seguirà pranzo o piatto da asporto. 
con Camilla Dagnino e Francesca Tedeschi terapiste alimentari 
formate alla scuola di macrobiotica di MI 'La SanaGola' 
Prenotare rigorosamente 
 
domenica 28 marzo dalle 10 alle 18 (pausa pranzo) 
OCCHI di LUCE seminario esperienziale di educazione visiva naturale 
con Paola La Rosa 
www.lapalestradegliocchi.it 
Continua la proposta di cucina per bambini 
MANINE IN PASTA 
pomeriggi tra impasti e racconti di cibi e ingredienti, di principi e streghe... 
condotto da Patrizia Fratini, Alessandra Ardigò e Milena Morando. 
 
sabato 20 e sabato 27 marzo dalle ore 15,30 alle 18 
Inoltre saremo presenti all'EXPO' dal 6 al 15 Marzo 
nello stand della BIOcaffetteria-biologico in città- corsia F e nell'AREA RELAX con alcuni 
appuntamenti: 
Mercoledì 10 Marzo 
Ore 17.30-20.00 
 
Le antiche tradizioni cinesi per armonizzare l'energia degli ambienti e della 
persona: 
QI GONG e massaggio per il proprio benessere. 
 
Interviene ALESSIO MACCIOTTA Ass. Natural..mente di ALBENGA 
FENG-SHUI : casa nuova vita nuova. 
Interviene FRANCESCA GAGLIARDI bio-architetto 
 
Giovedì 11 Marzo 
Ore 17.30 - 20.00 
Parliamo di qualità: agricoltura biologica in Liguria. 
Interviene MARIO BUCCELLA Associazione coltivatori biologici e biodinamici 
liguri 
Salute per l'ambiente per la salute dell'uomo. Il 90% delle malattie sono di 
origine ambientale. 
Interviene Dott.CARLO TONARELLI medico pediatra omeopata 
 
Domenica 14 Marzo 
18.45 - 20 
"Gli inventori di malattie: ci hanno detto che era suina e invece era una bufala." 



Dott. CARLO TONARELLI 
Intervento e proiezione. 
Arrivederci a tutti 
Progetto 
Jonathan 
info@progettojonathan.org 
segreteria: martedì e venerdì dalle ore 10 alle 13- giovedì dalle ore17 alle 20 
019 4500007 / 349 0729505 
 
 
 
 
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 
 
 
***** 
 
La SMS Cantagalletto 
via Ciantagalleto, 24r 17100 Savona 
 
organizza  
GIOVEDI' 11 MARZO 2010 
cena di solidarietà a base di pizza, focaccia farcita, farinata, dolce, acqua, vino, caffè 15,00 euro a persona, 
10,00 euro a bambini inferiore a 10 anni. 
 
Il ricavato a favore di MASSOERO 2000 
solidale con gli ultimi e i più poveri. 
ore 21.30 dibattito sul tema Civiltà Occidentale Senza Immigrazione con la partecipazione di don Paolo 
Farinella 
moderatore Alessio Artico, presidente della SMS Leginese 
 


