
 

 
Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi 
numerocentoquarantotto-diecimarzo2010 
 
http://www.arci.it/ 
http://www.arciliguria.it 
 
 
L'Arci il 12 marzo nelle piazze di tutta Italia a fianco della CGIL e dei lavoratori. 
Insieme per costruire un futuro diverso. 
Il 12 marzo la CGIL ha proclamato uno sciopero generale di quattro ore, con manifestazioni nelle piazze di 
tutta Itali, per il lavoro, un Fisco più e la Cittadinanza. 
Si tratta di temi fondamentali, volti a garantire un'uscita dalla crisi che salvaguardi in primo luogo i diritti dei 
soggetti più deboli ed esposti ai contraccolpi di una situazione economica ancora molto critica. 
Saremo nelle piazze italiane con la CGIL a fianco dei lavoratori e delle lavoratrici, dei precari, dei migranti e ci 
adopereremo per contribuire a garantire la più ampia partecipazione. 
 
 
Dalle leggi ad personam alle leggi ad listam 
anche l'Arci il 13 marzo in Piazza del Popolo a Roma contro il decreo salvaliste 
Per difendere la Costituzione e lo stato di Diritti 
L'arroganza di questo governo, la somma degli abusi, la delegittimazione costante delle regole scomode e 
degli organi proposto a farle rispettare ha iniettato una sorta di veleno nella nostra democrazia, ha creato un 
senso comune diffuso in base al quale è il più forte che decide ciò che è lecito o meno. Noi non ci stiamo. 
Pretendiamo che chi ci governa, come e più di ogni altro cittadino, sia uguale di fronte alla legge. Esigiamo il 
rispetto dela nostra carta costituzionale. Vogliamocontinuare ad essere cittadine e cittadini di un Paese 
Demcratico in cui le ragioni della forza non prevalgano su quelle di diritto. 
 

 

 
 
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.  
 
Domenica 14 marzo 
ore 21 
L'importanza di chiamarsi Ernesto, di Oscar Wilde. Con Alessio Merlo, Andrea Chiovelli, Roberta Bonino, 
Greca Manuzzi, Marina Reggio, Stefania Mondino, Simone d'Angelo, Massimo Botta. Regia di Roberta 
Bonino, assistente alla regia Andrea Chiovelli. Compagnia Nati da un sogno.  
Una commedia brillante e deliziosa, che sfiora a tratti l'assurdo, in cui Wilde mette in ridicolo la vita 
dell'aristocrazia e dell'alta borghesia londinese di fine Ottocento: dove la menzogna è la regola e la 
discriminazione si presenta camuffata da solidarietà, l'unica scelta possibile per sfuggire al conformismo è 
giocare con quella stessa menzogna prendendo in giro il mondo. La messinscena riapre un taglio 
tradizionalmente praticato nella scena finale (la dichiarazione del dottor Chasuble a miss Prism) e inserisce 
una canzone cantata e suonata dal vivo. 

 

 
 
circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona 
http://www.nuovofilmstudio.it 
 
ven 12 marzo (20.30 - 22.30) 
sab 13 marzo (17.30 - 20.30 - 22.30) 
dom 14 marzo (15.30 - 17.30 - 20.30 - 22.30) 
lun 15 marzo (15.30 - 20.30 - 22.30) 
 
A single man 
di Tom Ford 
Usa 2009, 95' 
Colin Firth, Julianne Moore, Nicholas Hoult 
1962. George Falconer è un professore universitario di origine inglese che vive in California. A causa di un 
incidente stradale, l'uomo perde il compagno con cui ha condiviso 16 anni di vita e si trova improvvisamente a 



dover fare i conti da solo con i pregiudizi che circondano gli omosessuali. Quando anche il vicino di casa 
ingaggia una furiosa lotta personale contro di lui, George trova appoggio nella sua amica di sempre, 
Charlotte... 
L'esordio alla macchina da presa di Tom Ford, celebre designer di moda noto per aver rinnovato le case Gucci 
e Yves Saint Laurent, all'ultima Mostra del Cinema di Venezia ha sorpreso più o meno tutti, rivelando un 
regista con indubbio talento. Con "A single man", tratto dal romanzo omonimo di Christopher Isherwood, Ford 
riesce infatti, con notevole maturità per un esordiente, a trovare l'equilibrio tra la fonte d'ispirazione e la 
rielaborazione personale, appropriandosi delle atmosfere della storia. Una storia di estrema semplicità, tanto 
personale quanto universale, che racconta un difficile percorso umano e amoroso con coerenza, 
appoggiandosi su un'architettura cinematografica di grande eleganza: il film è infatti stilisticamente molto 
ricercato, quasi maniacale nella cura delle immagini e nell'attenzione ai dettagli, ma pervaso da una sottile 
tensione che lo solleva dalla pura e semplice estetizzazione. L'interesse del regista sembra quello di far 
parlare più i volti che gli attori, considerando anche il fascinoso cast scelto per il film: la seducente Julianne 
Moore, i giovani Matthew Goode e Nicholas Hoult (già protagonista nella serie tv inglese cult "Skins") e 
l'impeccabile Colin Firth, premiato con la Coppa Volpi come migliore interpretazione maschile e candidato ai 
Golden Globe e agli Oscar per la sua prova sommessa e convincente, giocata quasi esclusivamente sullo 
sguardo. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda011.html 
 
 
Programmazione iniziative e seconde visioni: 
 
ven 12 marzo (17.30) - ingresso libero 
 
L'associazione "QuantoBasta" e la Bottega della Solidarietà, vi invitano al Nuovofilmstudio per la 
presentazione del libro: 
Ada Maty, una storia cantata a più voci 
Interverrà una delle autrici, Franca Mazzoli e seguiranno le esecuzioni musicali dal vivo di Daouda Diabate al 
n'goni e Federico Testa al bolon'. 
In chiusura aperitivo con i prodotti del commercio equo. 
 
 
mar 16 marzo (15.30 - 21.00) 
mer 17 marzo (21.00) 
 
L'uomo che fissa le capre 
di Grant Heslov 
Usa/Gran Bretagna 2009, 93' 
con George Clooney, Jeff Bridges, Ewan McGregor 
Bob Wilton, giornalista inviato di guerra in Iraq, nel tentativo disperato e maldestro di attirare l'attenzione della 
fedifraga consorte, incontra lo stralunato Lyn Cassady, soldato Jedi e monaco guerriero appartenente alla 
New Earth Army, un'unità sperimentale dell'esercito americano che vuole 'combattere' le guerre col flower 
power. In grado di attraversare i muri e di fermare con lo sguardo il cuore di una capra, abili nel leggere nel 
pensiero del nemico e nel dissolvere le nuvole nel cielo, i soldati dell'esercito hippy, fondato dallo stupefacente 
Bill Django, accolgono tra le loro fila il giornalista, iniziandolo al lato nobile della Forza... 
Ispirato (forse) a un'incredibile storia vera e trasposto dal libro di Jon Ronson, L'uomo che fissa le capre è una 
commedia demenziale, un tragicomico pamphlet sulla guerra moderna e una metafora fin troppo reale 
dell'ottusità di tattiche e gerarchie militari. Grant Heslov, sceneggiatore di "Good night, and good luck" e 
osservatore lucido dei costumi americani, realizza col sorriso un quadro molto critico della politica americana, 
popolata, ieri come oggi, da individui perfettamente amorali. Tra citazioni, follie contagiose, truppe in mensa 



con acidi, riferimenti non casuali alla famiglia Bush, il film disinnesca la serietà della guerra e dei suoi 'corpi 
speciali' attraverso dialoghi sagaci e l'intensità burlesca degli interpreti: George Clooney, Ewan McGregor, Jeff 
Bridges e Kevin Spacey, sicuramente uno dei cast meglio assortiti che si siano visti negli ultimi tempi. 
 
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda003.html 
 
 
 

 

 
Circolo Arci RAINDOGS 
via Chiodo - zona Porto Savona 
 
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 
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Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV) 
http://www.arcibrixton.it/ 
 
12 marzo 2010  
ore 22.00 
Stone fly 
 
13 marzo 2010  
ore 22.00 
Folletti del Bosco + Last call for lunch  
 
 
Circolo ARCI 
Punto d'Incontro Italo Calvino 
palazzo Kursaal - corso Roma 9 
Loano  
info 347 2472140 
 
 
SABATO 13 MARZO 
ore 22.00 
serata Reggae/Ska con i BLUE YOUNG MONKEYS 
 
 
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 
arinella 
moderatore Alessio Artico, presidente della SMS Leginese 


