
SUQ GENOVA 
direzione 

Carla Peirolero

Dopo la Scuola di Recitazione del 
Teatro Stabile di Genova e la laurea in 
Sociologia, ha lavorato  come attrice in 
più di cento spettacoli e stabilmente con 
il Teatro della Tosse per quindici anni. 
Dal 2003 si occupa a tempo pieno della 
produzione e direzione del Festival e 
della Compagnia del Suq. 
Following School of Acting at Teatro 
Stabile in Genoa and a degree in 
Sociology, she worked as an actress 
in over 100 performances and has 
been with the Teatro della Tosse for 15 
years. Since 2003, she has dedicated 
her effort full time to the production 
and direction of the Festival and the 
Suq Company
peirolero@suqgenova.it
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SUQ bellissima esperienza. 
Mescolanza, uguaglianza, qualità... Mixité
SUQ wonderful experience.
Cultural blending, equality, quality... Mixité
Ministra Cécile Kyenge Kashetu

Se la parola “suq” viene usata da qualcuno, 
in modo spregiativo per indicare confusione, 
rispondiamogli che è vero: confondersi con gli 
altri è il solo modo per fare umanità
If “suq” is used by someone disparagingly to 
indicate confusion and disorder, tell them that 
it is true: to be confused alongside others is the 
only way to create humanity
Marco Aime

Mi piacerebbe che l’Italia fosse come questa 
bella piazza, intelligente, allegra, serena e piena 
di energia
It would be great if Italy were like this public 
square: intelligent, happy, calm and full of energy
Laura Boldrini

SUQ è una tenda sul mare dove si incontrano 
persone diverse che, sorpresa, si scoprono più 
uguali di quanto pensassero. Per abbattere 
muri e costruire ponti 
SUQ is a marquee by the waterfront where you 
can meet different people and it surprisingly 
makes you realise that we are more similar 
than you think. Tear down the barriers and 
build bridges
Cecilia Strada

SUQ della rinascita. SUQ del futuro. Da qui si 
riparte
SUQ lends to rebirth. SUQ lends to the future.  
From here we set off again 
Moni Ovadia 

Questo sì che è Mediterraneo... Complimenti!
This is for sure, the Mediterranean... Well 
done! 
Predrag Matvejevic’

SUQ è un  viaggio meraviglioso tra la gente di 
tutti i continenti 
It’s a marvelous journey alongside people from 
all over the world 
Don Andrea Gallo 

SUQ è un piccolo mondo che fa pensare a come 
potrebbe essere bello quello grande
SUQ: a little world that makes you think of 
how wonderful the big one could be
Paola Capriolo

SUQ è una grande fucina-cucina di idee 
ed emozioni, dove tutti si incontrano e si 
mescolano per il solo piacere di conoscersi 
SUQ is a grand fusion of ideas and emotions 
where the coming together is mixed with the 
pleasure of meeting one another 
Chef Kumalè

Organizzazione
delle Nazioni Unite

per l’Educazione,
la Scienza e la Cultura

Commissione Nazionale 
Italiana per l’UNESCO 

Ministero degli Affari Esteri

Dicono di noi
What others say about us

Provincia di GenovaRegione Liguria Comune di Genova
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Ministro per l’Integrazione



Ogni anno, a giugno, al Porto Antico, un 
grande  teatro mercato mediterraneo diviene 
luogo simbolico, e unico in Italia, di una 
integrazione possibile tra genti e linguaggi. 
Con quaranta botteghe artigianali da 
altrettanti paesi, tredici cucine diverse, spazi 
per associazioni umanitarie e comunità di 
immigrati, spettacoli e incontri internazionali,  
e con un record di 70.000 presenze in 12 
giorni, il Festival Suq conferma ogni anno la 
sua formula di successo. Tra i riconoscimenti, 
il titolo di “piazza ideale europea” nel 2007 e 
dal 2011 il patrocinio UNESCO. 

Ideazione
Valentina Arcuri e Carla Peirolero 
Scenografia 
Luca Antonucci 

Dal 2013 il Progetto SUQ Festival e Teatro 
è riconosciuto “best practice  per il dialogo 
tra culture” dalla Commissione Europea

Il festival rispetta l’ambiente con 

Programma, date e orari  
Programs, dates and schedules
www.suqgenova.it

A Mediterranean market setting has become 
a symbolic place, unique in Italy, which gives 
the opportunity for people and languages to 
come together. It hosts forty artesian stands 
and from as many countries, twelve different 
cuisines, spaces for humanitarian associations 
and immigrant communities, international 
performances, speakers and environmental 
initiates. With a record of 70,000 visitors in 
12 days, the SUQ at Porto Antico held in June, 
guarantees that it has the recipe for success 
every year.

SUQ Festival, dove incontrarsi è già pace. 
Where meeting each other already brings peace.

Specializzata in teatro musicale, con attori, 
danzatori e musicisti di varie provenienze, 
realizza spettacoli ispirati alla letteratura 
internazionale, sul dialogo tra culture e  
religioni. Diretta da Carla Peirolero, riunisce 
artisti che portano in scena oltre al loro talento, 
il fascino di paesi lontani e la voglia di aprirsi 
a combinazioni e scambi originali. Molti i 
collaboratori, tra gli autori: Marco Aime, 
Valerio Corzani, Enzo Costa, Don Andrea Gallo, 
Emilia Marasco, Laura Pariani, Ugo Volli. 

Tra gli artisti: Roberta Alloisio, Marta Antonucci, 
Mario Arcari, Sanjay Kansa Banik, Riccardo 
Barbera, Enrico Campanati, Nour Eddine, 
Marco Fadda, Cesare Grossi, Eyal Lerner, Franco 
Minelli, Edmondo Romano e Orchestra Bailam, 
Jamal Ouassini, Laura Parodi, Ibrahim Sampou, 
Esmeralda Sciascia, Fabio Vernizzi, Tatiana 
Zhakarova, Anahita Tcheraghali.

Per eventi e spettacoli  
Information regarding events and performances
tel. +39 010 5702715

Specialising in musical theatre, with actors, 
dancers and musicians from all over the world, 
the Suq Company brings together performances 
inspired by international literature to discuss 
culture and religion. Under the direction of 
Carla Peirolero, artists come together to give 
a performance which goes beyond their talent, 
the fascination of far away places and the 
desire to open up a connection and original 
exchanges. 

Da anni gli artisti della Compagnia del Suq 
sono attivi  nel campo della formazione con 
laboratori teatrali e conferenze spettacolo 
per studenti e docenti. Lo scopo è utilizzare i 
linguaggi dell’arte per l’educazione alla non 
violenza e all’incontro tra i popoli.
Tra i progetti più significativi la formazione 
di una Compagnia multietnica di giovani, con 
all’attivo spettacoli come Imbarazzismi, dal libro 
di Kossi Komla Ebri, e Trallalala’, la gazza ladra 
è ancora qua!, dalle rime di Emanuele Luzzati.

Inoltre, rassegne di incontri in collaborazione 
con Università degli Studi di Genova e Istituti 
scolastici liguri. Per bambini laboratori 
teatrali e sull’educazione all’ambiente.

Informazioni su laboratori e formazione 
For more information on workshops and education
tel. +39 010 5702715

For years the artists connected with the 
SuqCompany have been active in the area of 
education and learning by undertaking theatre 
workshops and conference talks for students 
and teachers. The main aim is to use art as 
a medium in educating non violence and 
promoting interaction among people from 
around the world. 

Compagnia SUQ, teatrale, multietnica e musicale. 
The SUQ Company., theatrical, multiethnic and musical 

SUQ per la formazione, l’intercultura per studenti e docenti
SUQ education and learning, an intercultural exchange for students and teachers


