Cinema, teatro, musica, arte e tutto quanto succede nei circoli ARCI savonesi
numerocentotre-quindiciaprile2009
http://www.arci.it/
http://www.arciliguria.it

Terremoto in Abruzzo!
L'Arci di Savona esprime solidarietà alle popolazioni colpite dal sisma e aderisce alle manifestazioni di
solidarietà, aderendo alle iniziative del nazionale e seguendo l'evolversi della situazione.
Appena sarà possibile, si potranno mettere in atto iniziative concrete per aiutare le popolazioni colpite.
La Presidenza dell'Arci, in collegamento con i dirigenti abruzzesi, sta seguendo con attenzione
l'evolversi della situazione.
Aperto su Banca Etica un c/c per la raccolta fondi intestato a: Associazione Arci - Emergenza
Terremoto Abruzzo - Via di Pietralata, n.16 - 00157 Roma
Iban - IT 32 K 05018 03200 000000128000
Alcune prime indicazioni per eventuali volontari disponibili a partire dai nostri comitati:
1. La Prociv-Arci è da L'Aquila con 170 volontari. Stasera ci hanno assegnato la responsabilità di allestire un
campo base in località Pianola, nei pressi di L'Aquila. Sarà un campo di tende. Terminato l'allestimento,
serviranno volontari per la gestione del campo, preferibilmente formati in attività di protezione civile, ma anche
per attività in cui non è richiesta particolare esperienza come la cucina, la somministrazione dei pasti e altri
servizi ausiliari.
2. Le compagne e i compagni che intendessero proporsi per queste attività devono segnalarci la propria
disponibilità inviando una mail con i propri riferimenti e il proprio curriculum, scrivendo a:
Presidenza@arciliguria.it o per fax al numero 010.2467510

CANTINA TEATRALE CATTIVI MAESTRI
Via Quarda Inferiore 6r - Savona -circolo ARCI Tel. 346 3008339, E-mail: cattivimaestri@libero.it
http://www.cattivimaestri.it
VENERDÌ 17 APRILE
QUESTA TUA PELLE ARDENTE
Di William Somerset Maugham. Con Gabriele Catalano, Francesca Giacardi, Maria Teresa Giachetta, Jacopo

Marchisio, Gianluca Nasuti, Stelvio Voarino. Scene di Alessandra Giacardi, luci di Federico Migliardi.
Traduzione, adattamento e regia di Jacopo Marchisio. Compagnia Cattivi Maestri. Nuova produzione.
Con una commedia mai tradotta in Italia di uno dei massimi narratori del Novecento i Cattivi Maestri tornano,
dopo L'onorevole, ad affrontare un tema controverso: fino a che punto sono lecite le cure su di un paziente
che non potrà mai recuperare la vita di un tempo? Ma d'altra parte, come assumersi la responsabilità di
decidere sull'esistenza altrui o perfino sulla propria? Quanto sono sincere le nostre motivazioni nell'aiutare chi
soffre? Domande decisive nel dibattito culturale contemporaneo, che Maugham, in pieni anni '20, già
proponeva con intensità e rispetto, senza però rinunciare alla sofisticata costruzione e alla vernice brillante del
teatro belle époque.
SABATO 18 APRILE
GIORNI FELICI
Di Samuel Beckett. Con Simona Fasano ed Edmondo Romano. Musiche di Edmondo Romano. Regia di
Simona Fasano. Compagnia Teatro Nudo.
Tra le opere di Beckett, Giorni felici è quella in cui più risalta l'attaccamento umano alla vita. In scena una
donna, Winnie, conficcata in un abito bianco con un lezioso ombrellino come unico riparo contro sole o
pioggia. Il marito (Willie) comunica con lei solo attraverso note musicali e sospesi silenzi. Winnie è tutta
concentrata sulla cura del suo corpo e chiacchiera senza sosta. E Willie è il marito perfetto per questa
situazione: un pubblico muto. È una vita meravigliosa. E i suoi giorni, tra l'assordante campanello del risveglio
e l'altrettanto assordante campanello del sonno, sono giorni felici.

circolo ARCI Nuovofilmstudio, Piazza Diaz 46r, Savona
http://www.nuovofilmstudio.it
ven 17 aprile (20.15 - 22.30)
sab 18 aprile (17.30 - 20.15 - 22.30)
dom 19 aprile (15.30 - 17.45 - 20.15 - 22.30)
lun 20 aprile (15.30 - 20.15 - 22.30)
Che - L'argentino
di Steven Soderbergh
Usa/Francia/Spagna 2008, 126'
con Benicio Del Toro, Demiàn Bichir, Santiago Cabrera
Il 26 novembre del 1956 il medico argentino Ernesto Guevara salpa alla volta dell'isola di Cuba con un
giovane avvocato di nome Fidel Castro e altri 80 ribelli determinati a rovesciare la dittatura di Fulgencio Batista
con una rivoluzione. Medico, stratega e instancabile guerrigliero, il "Che", alla guida di una colonna di uomini,
dopo un lungo faticosissimo periodo sulla Sierra Maestra, conquista la città di Santa Clara e si riunisce ai
compagni per marciare su L'Avana...
Diviso in due parti, ("Che - L'argentino" e "Che - Guerrilla") dopo tanto lavoro, arriva sugli schermi il Che di
Soderbergh, che del regista, autore e produttore porta il marchio indelebile, anche là dove calpesta nuovi
sentieri. Sette anni di ricerche, tra Cuba, Bolivia, Parigi, Miami, per ricostruire la storia di Ernesto Che Guevara
e intervistare quelli che lo hanno conosciuto e che hanno combattuto con lui. Soderbergh non ha di certo
intenzione di accodarsi a fans o detrattori. Semplicemente osserva l'uomo Ernesto Guevara, ritraendolo
nell'improvvisa e inaspettata popolarità, e soprattutto nello slancio solidaristico di lotta rivoluzionaria a favore

degli oppressi. "Non avevo intenzione di idolatrare l'icona da t-shirt..." afferma infatti il regista "...ma volevo
illustrare nel dettaglio lo sforzo psichico e fisico che necessitavano le due campagne di guerriglia dirette da
Che Guevara e di mostrare il processo con il quale un uomo dotato di una volontà indomabile scopre la
capacità d'ispirare e spronare altri uomini alla rivoluzione." Scardinando le convenzioni della continuità, con
stacchi avanti e indietro nel tempo e spostamenti nello spazio, Soderbergh parla anche di se stesso, del suo
cinema, che rimbalza tra esplorazione e diplomazia, tra le immagini ultravivide dell'avventura (realizzate con la
nuova, agilissima camera digitale Red) e quelle declinate nel sofisticato bianco e nero. Veramente
impressionante, per come incarna l'ex dottore argentino, l'attore e coproduttore del film Benicio Del Toro,
vincitore del premio "Miglior Interprete Maschile" al 61° Festival di Cannes per la sua interpretazione.
http://www.nuovofilmstudio.it/scheda016.html
Programmazione iniziative e seconde visioni:
giovedì 16 aprile, ore 21.00 - ingresso libero
La sezione di Savona del Club Alpino Italiano presenta:
Immagini, storie e suoni dalle montagne occitane
ciclo di incontri con autori alla scoperta della storia e della cultura occitana.
Claudio Fiabane e Simone Lombardo
"Ance, mantici e bordoni d'oc": incontro con gli autori e conferenza musicale alla scoperta degli strumenti della
musica tradizionale.
Claudio Fiabane nasce a Savona nel 1965. L'insegnamento di matematica e scienze lo porta a trascorrere
molti anni nelle valli cuneesi, fino a maturare la scelta di trasferirsi a vivere in Valle Grana. Con una base di
studi giovanili di chitarra classica, si appassiona all'organetto, perfezionandosi con musicisti di fama. Collabora
con vari suonatori dell'area ligure, piemontese e svizzera.
Simone Lombardo nasce a Cuneo nel 1984. Comincia a dedicarsi alla musica all'età di nove anni, studiando
sotto la guida del celebre leader dei Lou Dalfin Sergio Berardo, dal quale apprende svariati strumenti come il
galobet e tamborin, i fifres, i flauti dritti, le cornamuse e l'immancabile ghironda. Accanto al lavoro sulla musica
occitana Simone affianca lo studio del flauto traverso suonando musica classica e jazz. Inizia a suonare in
pubblico all'età di tredici anni: da allora ha partecipato a numerosi progetti musicali tra cui la colonna sonora
del film "Il Vento fa il suo giro".
http://www.nuovofilmstudio.it/schedaoccitania.html

Circolo RAINDOGS via Chiodo, 20
Savona - zona Porto.

venerdì 17 aprile 2009
22.00
EVA MON AMOUR !
sabato 18 aprile 2009
22.00
BLUES DOGS TORNA LA MIGLIOR ALLMAN BROTHERS TRIBUTE BAND IN CIRCOLAZIONE!!
domenica 19 aprile 2009
19.00
APERITIVO MUSICALE @ RAINDOGS ZIBBA & RAPHAEL CANTANO BOB MARLEY!!!!!
martedì 21 aprile 2009
22.00
EVENTO!!! SONNY RODHES E' UNO DEGLI ULTIMI GRANDI VECCHI DEL BLUES!UN MUST
mercoledì 23 aprile 2009
22.00
PORTLAND PARTNERS Jazz QUINTETT!!

{File:"truelovebis.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.

Workshop di Teatro-Danza
Savona 1-2-3 Maggio 2009
A cura dell'Associazione Culturale TrueLove

TrueLove 'invade' nuovamente gli spazi del Priamar
Invadere gli spazi, farli propri e trarne ispirazione è un percorso che caratterizza l'attività di TrueLove.
Si partirà dalla studio di Scenata nella mattinata del 30 Aprile al quale seguirà un confronto tra gli studenti, la
regista e le attrici
Il lavoro "scenata" prende ispirazione da una domanda: quale è oggi il corpo delle donne nei media?
Il lavoro nasce da un processo di improvvisazioni e domande al gruppo che è formato da 5 giovani danzatrici e
attrici. Il lavoro procede per visioni attraversando momenti di poesia teatrale mettendo in scena 5 modelli
femminili trattati in maniera ironica: la donna sull'orlo di una crisi di nervi, la donna sacra, la donna bambina, la
donna velina e la donna maschio.
A seguire la manifestazione diventerà una sarabanda festosa, una gioiosa
'invasione' con il coinvolgimento diretto degli studenti che cureranno una selezione musicale (dj set) a
conclusione della mattinata stessa.

Laboratori: conduttori dei laboratori saranno:
Danza
Clelia Moretti
"queste ore di lavoro praticheremo alcuni esercizi che ci avvicineranno ad uno stato di presenza, punto di
partenza del movimento; ritorneremo al centro del corpo ascoltandoci, cercheremo di rimanere aperti e
disponibili a ciò che accade in noi.Osserveremo la verticale, il movimento e le forze fisiche che lo
sostengono.In La respirazione sarà il motore di una serie d'esercizi di coordinazione,
ci permetterà l'abbandono e ci rigenererà.Prenderemo così "posto" nello spazio e inizieremo a muoverci liberi
da alcun giudizio.
Muovendoci danzando cercheremo di abitare lo spazio in maniera cosciente creando tempi nel tempo.
Il corpo mosso si libera e con se libera la voce in maniera naturale; una parte del lavoro sarà dedicata alla
relazione movimento-ritmo-voce.
Il corso è aperto a tutti coloro che sono interessati ad esplorare il movimento, anche se non provenienti da
esperienze professionali." Clelia Moretti
Teatro
Anna Redi
"Le performance cominciano tutte con una verità, un impulso interiore che muove i performer all'azione
attraverso l'uso del corpo e della voce. Quando sono in buona connessione, parola e movimento rivelano
attimi di realtà interiore. Ma quando non sono in connessione, le parole sembrano imposte dall'impulso e le
azioni sono come bloccate.
Il laboratorio, sulle tracce di esperimenti artistici, cercherà la connessione tra parole e corpo. Il percorso
partirà dal movimento, attraverso l'uso della danza contemporanea, ed esplorerà la parola e l'improvvisazione.
" Anna Redi
INFO ed iscrizioni
Inviando una mail entro il 10 aprile all'indirizzo: info@true-love.it
Telefonando al numero 3355715536 (Grazia Ferro)

Brixton - Circolo ARCI autogestito - Vico Ugo Foscolo 8 - 17021 Alassio (SV)
http://www.arcibrixton.it/
Venerdì 17 Aprile

Ore 22:30
Fanali di Scorta
freak 'n' roll (Torino)
Un nuovo album in uscita, "Mojito Express", una storia che li ha visti
suonare al MEI e di supporto alla Bandabardò, un presente che li vede
in duo ma cio' non scalfisce la vena ironico-surreale di Briscola.
Sabato 18 Aprile
Ore 22:30
Oneseventeen
Hard Core (Imperia)
Ancora una volta le fiamme di BruciaImperiaBrucia arrivano sino al
Brixton, e questa volta a scatenarle sono gli One7Teen, gruppo melodic
punk da tenere assolutamente d'occhio e d'orecchio
Cogliamo l'occasione di ricordarVi l'evento tanto atteso per il 25 aprile, la "16° festa popolare di
resistenza", in piazza partigiani ad Alassio con i mitici GANG sul palco.

Circolo ARCI
Punto d'Incontro Italo Calvino
palazzo Kursaal - corso Roma 9
Loano
info 347 2472140
Il 2009 è l'anno del Ventennale del Calvino...
sabato 18 aprile
ore 22.00
Il Ponte di Zan (da Varazze) + Beatless (White album Tribute band)

Principe Club
viale Italia, 35
17031 Albenga
GIOVEDI'16 APRILE
Jazz Sessions
LUCA DELL'ANNA TRIO
VENERDI 17 APRILE
Friday Night Live
GIANNI & MARISA
SABATO 18 APRILE
Arci Pop Saturday
DOC-G
DOMENICA 19 APRILE
Il Principe del Folk ( in collaborazione con Ass. Cult. ZOO)

PORTO FLAMINGO
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
Le iniziative delle basi associative
SMS Cantagalletto
via Ciantagalletto, 24a
17100 Savona - tel. 019 8386874 sabato e domenica
lunedì al venerdì tel . 019 810453
Giovedì 16 aprile 2009
cena di Solidarietà a favore di Savona Insieme
Cena a base di pizza, focaccia farcita e farinata, dolce, acqua vino e caffè
15,00 euro apersona - 10,00 per bambini inferiore ai 10 anni
ore 21.30 spettacolo del Mago Gabriel Gentile
Giovedì 7 maggio 2009
dalle ore 19.00 a favore dell'Associazione Progetto Continenti
cena a base di pizza, focaccia farcitq, farinata, dolce, acqua, vino, caffè 15 euro a persona (10,00 euro)
ore 21.30 concerto del gruppo CLAN Destino. Alla serata parteciperà l'Ass.ne Culturale Baba Yaga.
Il 25 aprile nelle basi associative arci
Zona Savona
SMS IV Aprile Macchinisti e Fuochisti
Via Verdi 14r 17100 Savona
tel. 019 8386224
25 aprile 2009
37° edizione
Coppa XXV Aprile
Corsa podistica
****

Circolo Cantina Teatrale Savona
Via Quarda Inferiore,26 17100 Savona
349 2984973
Venerdi 24 aprile 2009
Ore 21.00
LE DONNE CURIOSE
Di Carlo Goldoni. Con i Cattivi Allievi. Adattamento e regia di Annapaola Bardeloni. Produzione giugno 2008.
Rappresentata la prima volta nel Carnevale del 1753, la commedia si impernia sulla curiosità di un gruppo di
donne che vogliono scoprire a tutti i costi cosa vadano a fare i loro uomini quando si incontrano per certi ritrovi
serali, mentre gli uomini si ostinano a mantenere il segreto. Forse allusiva alle prime riunioni massoniche, la
vicenda scorre agile e leggera, in una continua girandola di trovate che l'allestimento si diverte a esasperare.
Sabato 25 aprile 2009
Ore 21.00
RESISTIAMO
A cura dei Cattivi Maestri con ospiti speciali
Lettura scenica dell'atto unico Solitudine di Beppe Fenoglio. Seguirà incontro-dibattito Incontro dibattito per
domandarsi "A cosa dobbiamo resistere oggi"?
Come tutti gli anni, i Cattivi Maestri ricordano il 25 aprile, per aiutare a riflettere sul valore della memoria e il
significato della Resistenza. La serata sarà divisa in due parti: alla proposta del breve atto unico Solitudine di
Beppe Fenoglio (1963), drammatica storia della cattura e uccisione di un partigiano ad opera dei fascisti di
Salò, seguirà un dibattito imperniato non solo sulla memoria storica ma anche sul senso che può avere oggi
l'idea stessa di Resistenza.
****
Nuovo Filmstudio
Piazza Diaz, 46 r 17100 Savona
tel. 019 813357
Proiezione documenti storici sulla Resistenza
Inediti di Roberto Rossellini
****
SMS Montemoro
Via Nazionale Piemonte, 35 17100 Savona
tel. 019 875012
SMS Tambuscio
Via Marmorassi, 13 17100 Savona
tel. 019 856151
SMS Cantagalletto
Via Ciantagalletto, 24 a 17100 Savona
tel. 019 8386874
SMS Fratellanza Leginese
Via Chiabrera, 4 17100 Savona
tel. 019 862191

SMS La Rocca
Via la Rocca, 62 17100 Savona
tel. 019 263431
SMS Generale
Via San Lorenzo, 25 17100 Savona
tel. 019 827531
SMS XXIV Aprile
Via Verdi, 14r 17100 Savona
tel. 019 8386224
Circolo Arci Artisi
Salita San Giacomo, 9 17100 Savona
tel. 019 821191
24 aprile 2009
Adesione alla Fiaccolata verso Piazza Martiri della Libertà di Savona
In collaborazione con ARCI ANPI provinciali
In tutte le basi
25 aprile 2009
merenda
****
SMS San Bernardo in Valle
Via Priocco 2 a
17100 Savona
tel. 019 879182
Circolo Arci Valle Verde
Via Cimavalle 13 r 17100 Savona
tel 019 879492
24 aprile adesione alla Fiaccolata al Monumento ai caduti di San Bernardo in Valle
25 aprile deposizione corone alle lapidi ai caduti
iniziative in collaborazione con ANPI e Prima Circoscrizione Comune di Savona.
****
Quiliano
AFMS Quilianese
Via Porcile, 1
17047 Quiliano
tel. 019 887180
Domenica 19 aprile
Resistere Resistere Resistere !!!
Rassegna cinematografica di cortometraggi
Gente e luoghi della resistenza nel quilianese

In collaborazione con Circolo PD Quiliano, Università di Savona, Istituto Storico della Resistenza.
Presenta Felice Rossello
SMS Montagna
Via Lanrosso Inferiore 3
17047 Quiliano
tel. 019 8878407
25 aprile 2009
Pranzo Garibaldino
Adesione alle iniziative organizzate in collaborazione con il Comune di Quiliano.
****
Zona Vadese - medio ponente
SOMS Valle di Vado
Via Piave, 182
17047 Vado Ligure
tel. 019 880250
SMS San Genesio
Via Montenero, 30
17047 Vado Ligure
tel. 019 880786
SMS Baia dei Pirati
Via Aurelia, 446
17047 Vado Ligure
tel. 019 886393
SMS San Ermete
Via Bellandi, 28
17047 Vado Ligure
tel. 019 888109
SMS Centro Nautico Valdese
Lungomare Matteotti, 23
17047 Vado Ligure
tel. 019 880713
In collaborazione con ARCI - ANPI
24 aprile fiaccolata per i quartieri del comune di Vado Ligure
25 aprile celebrazione dell'Anniversario per la Liberazione
SOMS Valle di Vado
Via Piave, 182
17047 Vado ligure
tel. 019 880250

28 aprile 2009
Premiazione concorso a premi per i ragazzi delle Scuole Medie per la Resistenza.
SMS Diritti e Doveri San Ermete
Via Bellandi, 28r
17047 Vado Ligure
25 aprile 2009
fave e salame
****
Valle Bormida
Pro loco Dego
Via Campo Sportivo, 9
Dego
Tel .019 577018
25 Aprile 2009
Sagra della Bugia
Circolo Tre Abeti Pallare
Piazza San Marco, 22
Pallare
Tel. 019 590331
25 aprile 2009
in collaborazione con le associazioni locali Arci e Avis
Festa dei Lisotti
****
Alassio
Circolo Brixton
Via Foscolo, 8
Alassio
Tel. 0182 642262
"festa popolare di Resistenza".
La giornata si terrà in Piazza Partigiani ad Alassio, dalle 15 alle 19, suoneranno tra gli altri gli Invivo Veritas
(Folk da Cairo) e i Gang (Storica rock Band Marchigiana)
****
Loano
Circo Punto d'Incontro I.Calvino
Via Roma, 6
Loano
Tel. 019 675647
24 e 25 aprile
Musica dal Vivo
****

