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InterArt  
L'Arte per l'Intercultura - I linguaggi artistici incontrano le nuove generazioni per l'educazione alla non 
violenza e all'incontro tra i popoli 
con il contributo di Regione Liguria – Assessorato Politiche dell’Immigrazione e dell’Emigrazione 
in collaborazione con Istituti Scolastici, Centri Culturali,Teatri e Biblioteche della Regione Liguria 
Università di Genova  
 
InterArt si sviluppa in una serie di iniziative che comprendono laboratori teatrali interculturali, conferenze 
sull’arte del dialogo, spettacoli ed eventi a cura di professionisti liguri ed artisti che arrivano da lontano 
(Senegal, Marocco, Israele, Palestina, Iran, Guinea, Russia...). 
A conclusione è prevista, a giugno 2011, al Festival SUQ una Giornata InterArt dedicata alle dimostrazioni 
dell’esperienza artistica maturata dagli studenti nei vari ambiti: spettacoli teatrali, concerti realizzati con 
band multietniche, momenti gastronomici conviviali curati e gestiti dai giovani studenti o neo diplomati 
delle scuole alberghiere e molto altro.  
Gli studenti potranno partecipare gratuitamente o a prezzi ridotti a spettacoli della Compagnia multietnica 

del Suq (tra gli appuntamenti Mama Africa Omaggio a Makeba il 19 marzo a Teatro Civico La Spezia e 

Madri Clandestine dall’11 al 15 maggio al Teatro Duse Genova.) Laboratori e conferenze sono da 

considerarsi gratuite per gli Istituti Scolastici interessati. 

Se interessati a partecipare o ospitare qualche iniziativa: telefonate a 010 5702715  
o scrivete a info@suqgenova.it  

 
 
marzo-giugno 2011 

Compagnia Multietnica dei Giovani del SUQ 
Laboratorio teatrale per studenti stranieri e italiani  
presso Museo Teatro Commenda di Prè e SUQ Festival  
con il contributo di Ambito Territoriale di GENOVA - Centro Risorse Alunni Stranieri 
in collaborazione con Università degli Studi di Genova,  Istituti Scolastici 
 

 Il progetto si articola in una serie di incontri-laboratorio sui temi dell’intercultura, volti alla formazione di 
una Compagnia Multietnica di Giovani del Suq, specializzata sui temi dell’integrazione, capace di esplorarli 
attraverso la sperimentazione e i linguaggi del teatro.   
Un gruppo internazionale di artisti terrà lezioni di recitazione, musica, danza, drammaturgia. 
Gli incontri settimanali avranno come obiettivo la creazione di un mini evento-spettacolo che andrà in 
scena a giugno 2011 al Festival SUQ e che sarà ispirato ad alcuni racconti e rime di Emanuele Luzzati, 
grande artista genovese conosciuto il tutto il mondo, testimone ideale di una cultura senza confini.  
Il corso, totalmente gratuito, potrà dare diritto a crediti formativi, in accordo con le singole Facoltà. E' 
riservato ad una ventina di partecipanti (studenti dell'Università e studenti degli Istituti Scolastici Superiori) 
e può essere aperto a “uditori”.  

 
Per informazioni ed adesioni telefonate a 010 5702715 o scrivete a info@suqgenova.it  
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