
CUCINIAMOCI IL FUTURO

RICETTE PER CONVIVERE

domenica 14
 
e domenica 21

 
ore 19

SUQ PALCO INTERNO

Cuciniamoci il futuro
ricette per convivere con antipasto servito in scena

in omaggio agli spettatori il nuovo ricettario del Suq

con Enrico Campanati e Chef Kumalé 

e con Laura Parodi 

lunedì 15
 
ore 18 e ore 21,30 

PALAZZO SAN GIORGIO

La città di plastica 
nel giardino dei sogni
tre donne e il loro destino in Afghanistan 

Kenya, Teheran 

con Claudia Campagnola, 

regia di Norma Martelli

martedì 16
 
ore 21.30  

SUQ PALCO ESTERNO

La semplicità 
ingannata
satira per attrice e pupazze sul lusso d’esser donne 

di e con Marta Cuscunà 

mercoledì 17
 
ore 21.30  

PALAZZO SAN GIORGIO

Troiane. Istruzioni per l’uso
quattro donne prigioniere tra lotta e rassegnazione 

con Sara Bertelà 

testo, regia e allestimento di Roberto Tarasco 

giovedì 18
 
ore 21.30 

SUQ PALCO ESTERNO

Di altri stranieri
per nutrire corpo e spirito 

con le parole di Camus 

di e con Marco Baliani

venerdì 19
 
ore 21.30 

SUQ PALCO ESTERNO

Vita e conversione 
di Cheick Ibrahima Fall
la spiritualità africana in una storia scritta da 

Mandiaye N’Diaye e Marco Martinelli
con Modou Gueye e con Khadim Mbengue  

Aliou N’Diaye, Mamadou Ndiaye 

sabato 20
 
ore 20.30

CHIESA SAN PIETRO IN BANCHI

Corano, 
Sutra del Loto, Vangelo 
un reading di Pippo Delbono 

in esclusiva per il Suq

lunedì 22 
 
ore 21.30

repliche martedì 23
 
mercoledì 24

 
ore 18

CHIESA SAN PIETRO IN BANCHI

Teresa, mon amour
Teresa D’Avila donna d’amore 

e desiderio, santità e passione 

di Julia Kristeva 

con Carla Peirolero 

e con Roberta Alloisio, Mario Arcari 

sabato 13
 
ore 22

SUQ PALCO ESTERNO

Amir Issaa 
& Zero Plastica
uno dei rapper più famosi

d’Italia e un gruppo bandiera

dell’hip hop internazionale con Dj Nio & Lure 

Mr.Billy della Natty Family, Dudu e Dindo

domenica 14
 
ore 21.30

SUQ PALCO ESTERNO 

Xena Tango 
le strade del tango tra Genova e Buenos Aires. 

Il Suq si fa milonga per una notte 

Roberta Alloisio e Pablo Banchero 

con Armando Corsi chitarra 

Fabio Vernizzi tastiere 

Giampaolo Costantini 
bandoneon 

Pietro Martinelli 
contrabasso 

Roberto Piga violino 

mercoledì 17
 
ore 22 

SUQ PALCO INTERNO

Gabin Dabiré
artista di punta di Ottobre Africano, tra narrazione 

canto e musica 

domenica 21
 
ore 21.30  

SUQ PALCO ESTERNO

Cigdem Aslan
dalla Turchia la cantante che ha 

conquistato le hit internazionali 

con Cigdem Aslan voce Michalis Kouloumis violino 

Nikolaos Baimpas kanun

in collaborazione con Turkish Airlines

.

martedì 23
 
ore 22 

SUQ PALCO ESTERNO

Mr. Raoul K
afrobeat, ritmi house e techno per 

un djset tutto da ballare

in collaborazione con Goethe Institut Genua.

mercoledì 24
 
giugno ore 22 

SUQ PALCO ESTERNO

Coro Popolare della Maddalena 
& Bandaneo
il canto come occasione 

d’incontro con due formazioni 

meticce made in Genova

sabato 13
 ore 21

Non chiamatemi straniero
il libro di Francesca Caferri 
per chiederci chi è italiano oggi. 

L’autrice in dialogo con 

Pietro Veronese e Amir Issaa.

venerdì 19
 
ore 18 

TAG. Le parole del tempo
Domenico De Masi e il suo ultimo libro 

per indagare sul disorientamento diffuso nella nostra 

società e alcune questioni cruciali dell’attualità.

sabato 20
 
ore 21 

Vauro e Nadia Khiari 
per Don Gallo e Agorà Med
due disegnatori satirici per parlare di dialogo tra sponde 

e per ricordare Don Andrea 

Gallo nella Giornata mondiale 

del Rifugiato, insieme a 

Ferruccio Giromini. 
A loro il Premio Agorà Med 

ideato da Suq Festival 

e Programma Med 21.

lunedì 22
 ore 18 

Julia Kristeva
lectio magistralis 
PALAZZO SAN GIORGIO

in collaborazione con 

il Centro Studi Medì, che le consegnerà 

il Premio Mondi Migranti, giunge al Suq una delle 

voci più alte del panorama internazionale per la lectio 

e per lo spettacolo Teresa mon amour. 

Introducono Maurizio Ambrosini e Andrea Torre.

altri incontri
dialogo interreligioso, periferie, diritti e rifugiati, viaggi 

spirituali, sport e salute senza confi ni con:

Mohamed Nadir Aziza, Marco Aime, 
Padre Domenico Pizzuti, Giacomo D’Alessandro 
Pietro Tarallo, Don Franco Anfossi, 
RAV Giuseppe Momigliano, Saleh Husein 
Pier Cesare Notaro, Giorgio Dell’Amico 
Daniela Di Capua, Walter Massa, Filippo Miraglia 
Paolo Petralia, il Console di Tunisia Zied Bouzouita 
Gabriele Rosa, Uliano Lucas, Tiziano Pesce 

Matteo Valenti, Maria Giulia Scolaro
Don Marco Granara...e molti altri.

nella tenda marocchina
alle ore 17, letture e incontri a cura del 

Sistema Bibliotecario di Genova.

le cucine del Suq: 
giordana, ghanese, ligure 

indiana, senegalese 

uruguayana, marocchina 

araba, fusion, colombiana 

tunisina,  vegana, spagnola 

showcooking 
a cura di Chef Kumalé

giovedì 18
 
ore 19 

Ramadan, nutrire il Pianeta.... e lo spirito  

venerdì 19
 
ore 19 

Tagou Senegal Tanganà: 
la cucina di strada targata Dakar  

martedì 23
 
ore 19 

La Pachamanca: 

il ringraziamento della Madre Terra 

laboratori a cura di Sergio Rossi

mercoledì 17
 
ore 19  

Storia delle trofi e, una pasta mediterranea

lunedì 22
 
ore 19

Le rose in cucina

“Cuciniamoci il futuro” 

il nuovo ricettario del Suq

 
 Il Suq Festival 

si sta affermando come luogo di ricerca e di sviluppo 

delle buone pratiche per la sostenibilità 

ambientale. Principale partner 

l’azienda Novamont, che fornisce 

piatti, posate, bicchieri 

sacchetti biodegradabili 

e compostabili. 

Importanti partner anche 

Fondazione Muvita, Amiu 

Coop Liguria. 

tra gli incontri

domenica 14
 ore 18

Naturaequa, 
la cosmetica a km vero
con Luigi Barbieri e Federico Re

lunedì 15
 ore 19

Frutti di Pace
con la Cooperativa Agricola Insieme 

e con Mauro Bruzzone

venerdì 19
 
ore 21 

Fare la differenza: buone pratiche 
per il futuro sostenibile
con Marco Castagna e Andrea Di Stefano

tutte le iniziative del Festival sono a ingresso gratuito, 
esclusi gli spettacoli teatrali. 
Acquisto biglietti al Suq Festival o su 

Altri appuntamenti musicali su 
www.suqgenova.it

Tutti gli appuntamenti e i protagonisti su 
www.suqgenova.it

Tutte le iniziative di cucina e ambiente su 
www.suqgenova.it

teatro del 
dialogo incontri

 13 cucine 

ambiente
  musica

la rassegna cuore del Festival   otto titoli per nutrire il corpo e lo spirito
       rap, hip hop, djset afrobeat,   tango argentino, 

ballate curde e macedoni, canto popolare
presentazioni, dialoghi, lectio   magistralis 

sui temi più attuali della società contemporanea

                   un’attrazione unica,   la possibilità di cambiare gusto ogni sera

      la cultura per l’ambiente,     l’ambiente per la cultura



SUQ festival e teatro
 

Il Suq Festival, nato nel 1999 e divenuto negli anni simbolo del dialogo tra genti e culture, si ispira agli antichi 

suq mediterranei, anche nella scenografi a di Luca Antonucci. Affacciato sul mare di Genova, è uno spazio unico 

che mescola tanti ingredienti per fare delle differenze un valore e del dialogo una bandiera. 

Oltre al Festival, l’associazione culturale Chance Eventi produce spettacoli teatrali e attività formative. 

La Compagnia teatrale del Suq ha all’attivo 13 spettacoli, e riunisce artisti di varie provenienze 

che portano in scena insieme al loro talento anche il fascino di paesi lontani.

Scopri tutte le attività  www.suqgenova.it

Suq è un bazar dei popoli per fare il giro del mondo in 12 giorni 
35 botteghe artigianali di altrettanti paesi: stoffa, cuoio, argento, profumi, lampade, tappeti, spezie 

ceramiche, strumenti musicali, gioielli etnici, batik, tatuaggi con l’henné, acconciature africane, piramidi di frutta 

esotica, pasta fresca genovese, pasticceria araba, e molto altro.

13 cucine per la promozione delle culture gastronomiche del mondo.

Suq dei bambini e lezioni di danza
Ogni giorno alle 16 (la domenica alle 15) attività per bambini: fi abe dal mondo, costruzione oggetti, musica, ecologia 

Alle 17 ogni giorno lezioni di danza : orientale, africana, tango, swing, occitana... 

Sostieni il Suq, fai la tessera annuale € 5
avrai facilitazioni e la possibilità di vincere bellissimi premi. 

Chiedi informazioni. tel. 010 5702715 

PASSPARSUQ SPECIALE TURISTI
se desideri assaporare al meglio un weekend 

a Genova durante il Suq Festival contatta 

Incoming Liguria – tel 010 2345666 – www.incomingliguria.it

Girobotteghe di Genova
un itinerario per scoprire 

32 botteghe storiche, tutti i venerdì 

alle ore 17, offerto da Camera di Commercio di Genova 

ideatrice insieme a Comune di Genova e Soprintendenza Belle Arti. 

Chiedete informazioni al Suq Festival 

e su www.botteghestorichegenova.it                                                       le foto del Suq sono di: Michele D’Ottavio, Sabrina Losso, Max Valle

vieni al SUQ festival 
date e orari
da sabato 13 a mercoledì 24 giugno 2015

orario: tutti i giorni 16/ 24 – domeniche 12/24
dove
Genova Porto Antico Piazza delle Feste

Palazzo San Giorgio e Chiesa San Pietro in Banchi

ingresso libero esclusi i 12 spettacoli teatrali
Prezzi biglietti teatro: € 5, ridotto Soci Suq € 4

Biglietti sospesi 30 biglietti offerti dal Festival ogni sera a cittadini in diffi coltà, in collaborazione con 

Associazioni Acquisto biglietti al Suq Festival o su  
Info 010 5702715 | 329 2054579 | www.suqgenova.it

ideazione Valentina Arcuri e Carla Peirolero
direzione Carla Peirolero

Produzione

Comune di Genova
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CONSOLATO TUNISIA

CONSOLATO ONORARIO
UCRAINA

TERME GENOVA di 

Patrocini

Ministero Aff ari Esteri

Un altro SUQ sostenibile 
con il Mater Bi® 

Il SUQ ha scelto il Mater-Bi®, la versatile e innovativa bioplastica creata da Novamont con cui si realizzano 

soluzioni e prodotti biodegradabili e compostabili che si incontrano nella vita di tutti i giorni: 

i sacchetti della spesa, quelli per la raccolta dell’umido, i teli per la pacciamatura agricola, le reti della frutta, 

gli involucri di carta e fazzoletti, i piatti, le posate e i bicchieri, 

le coppette per il gelato e i cucchiaini... 

Un ciclo virtuoso, dalla natura alla natura, 

per un evento a basso impatto ambientale!

www.materbi.com 
www.allascopertadelmaterbi.it

Seguici su: Twitter @novamont @materbi @scoprimaterbi/

Facebook: Novamont, Mater-Bi, Alla Scoperta del Mater-Bi

Il Suq Festival ha deciso di stampare su CRUSH, carta ecologica di Favini, realizzata con sottoprodotti di lavorazioni 

agro-industriali che sostituiscono fi no al 15% della cellulosa proveniente da albero.

www.favini.com

Sponsor

Collaborazioni

Sostenitore della Rassegna Teatro del Dialogo

IP

Media partner                              Si ringrazia                                             Un grazie particolare a
                                                            Città Metropolitana di Genova                  Franca Speranza Andrea Cosulich
         Elena Cavallo per le sedie d’autore 
 
                                                            Il Suq fa parte della rete europea EFFE Festival EUROPE FOR FESTIVALS

FESTIVALS FOR EUROPE
 EFFE LABEL 2015-2016

                                                            Il Suq sostiene 
 
e Comunità di San Benedetto al Porto

diciassettesimo

del
13 > 24 

giugno 2015

genova
porto antico

teatro, musica, danza, incontri 
workshop, mercato mediterraneo 
cucine dal mondo, ecosuq

www.suqgenova.it

SUQ festival 2015
Partner Istituzionali

Partner culturali

Organizzazione Chance Eventi – Suq Genova
Staff e Comunità Suq www.suqgenova.it/chisiamo

seguici su
  

Partner Ecosuq

Regione Liguria


