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Il SUQ per la Scuola contro il razzismo e per l’integrazione 
Da febbraio a giugno  L'intercultura va a scuola. Scuola e formazione incontrano i linguaggi 
dell'arte un progetto di Chance Eventi e Compagnia del Suq in collaborazione con Assessorato 
Istruzione della Regione Liguria 
Tra gli eventi, il 16 marzo a La Feltrinelli di Genova, Imbarazzismi, uno spettacolo risultato dei  
laboratori tetrali del Suq,  anche andato in onda a Il cantiere di Rai RadioTre  
 
Da febbraio a giugno prossimo Chance Eventi e la Compagnia degli artisti del Suq, con il contributo 
dell'Assessorato all'Istruzione, alla Formazione e alla Ricerca della Regione Liguria, promuovono 
L'intercultura va a scuola. Scuola e formazione incontrano i linguaggi dell'arte. Laboratori, 
incontri e spettacoli per l'educazione al dialogo tra culture, popoli e religioni: una serie di iniziative 
sull'Intercultura, tema sempre più attuale anche dal punto di vista educativo. 
 

Il progetto coordinato e diretto da Carla Peirolero, ideatrice e curatrice del Festival delle Culture 
SUQ di Genova, si articola in varie proposte che coinvolgono gli studenti di 12 Istituti Scolastici e 
Centri di Formazione della Regione Liguria: I.P.S.S.A.R. Bergese - Genova, I.T.N. Colombo - Camogli, 
Liceo Classico Costa – La Spezia, I.P.S.I.A. Meucci - Genova, I.P.S.I.A. Odero - Genova, I.I.S.C. Vittorio 
Emanuele II - Genova, I.S.S.S. Firpo – Genova, I.T.C.G. Ruffini – Imperia, I. T. N. San Giorgio – 
Genova, IPSART Marco Polo – Genova, Liceo Scientifico Bruno – Albenga, Liceo Artistico Martini - 
Savona. 
 
Nell’ambito de Il Cantiere di Rai Radio Tre , il 6 febbraio, si è potuto ascoltare il risultato  dei 
laboratori teatrali del Suq: una trasmissione di 30 minuti curata da studenti ed ex studenti del Liceo 
Colombo, dal titolo Imbarazzismi - l’Italia di oggi in bianco e nero, e a colori, ispirata dall’omonimo 
libro di Kossi Komla Ebri e che raccoglie brani dell’autore insieme a  testi di Enzo Costa, vignette di 
Massimo Bucchi e Quino, canzoni e stralci presi dall’attualità e montati in modo spiritoso e 
divertente. 
Lo spettacolo Imbarazzismi verrà replicato il 16 marzo alla Feltrinelli di Genova, nell'ambito di 
iniziative dedicate alla Giornata internazionale contro il Razzismo (21 marzo) 
 

Da febbraio a giugno si terranno i nuovi Laboratori teatrali in 4 Scuole che porteranno gli studenti 
ad una rappresentazione finale al Festival Suq, sabato 12 giugno, nell’ ambito dell’evento Il 
Mediterraneo dei Ragazzi. Attraverso narrazioni in parole e musiche verrà proposto un viaggio 
teatrale nelle tradizioni popolari ispirato al libro "Il Circolo dei Contastorie" di Jean Claude Carrière.  
 
A marzo con le conferenze L’Arte del Dialogo, studenti e docenti di altre Scuole incontreranno 
artisti e formatori della Compagnia del Suq per approfondire come la musica, il teatro, ma anche la 
cucina e i linguaggi espressivi in genere, possano favorire il dialogo tra i popoli. 
Sabato 20 marzo la Compagnia multietnica del Suq porterà in scena  al Teatro Civico de La Spezia,, 
Gli stranieri portano fortuna, tratto dall'omonimo libro di Marco Aime, con 11 artisti di 
provenienze diverse: Marocco, India, Guinea, Israele, Senegal, Palestina e Italia. 
 

 



 

 

Ad aprile sono previsti 2 incontri pubblici sul tema Mediterraneo: partenze e approdi. Riflessioni 
e letture sull’immigrazione e l’emigrazione in Italia. E’ prevista la partecipazione di studiosi come 
Francesco De Nicola, Giuliano Carlini, Andrea Torre, Luca Queirolo Palmas. 
 
A maggio il progetto prevede incontri sul tema del razzismo strettamente collegati alle repliche del 
nuovo spettacolo della Compagnia del Suq Mama Africa. Omaggio a Miriam Makeba, di Carla 
Peirolero e Valerio Corzani, al Teatro Duse di Genova, dal 5 al 7 maggio. Straordinaria ospite di 
questi incontri Marguerite Barankitse, fondatrice della Maison Shalom nata per assistere gli orfani 
di guerra e di AIDS in Burundi, una delle più importanti testimoni di pace del nostro tempo. Sul suo 
lavoro è stato pubblicato il libro Madre di diecimila figli, di Christel Martin, Ed. Piemme 
 
Il 12 giugno al Suq lo spettacolo degli studenti che hanno seguito i laboratori teatrali  sarà 
preceduto da un incontro con lo scrittore del Togo Kossi Komla Ebri, autore di Imbarazzismi.  
 
 

L'intercultura va a scuola. Scuola e formazione incontrano i linguaggi dell'arte vedrà coinvolti gli 
artisti: Roberta Alloisio, Amar, Sanjay Kansa Banik, Mariangela Bettanini, Marco Fadda, Cheikh Fall, 
Walid Hussein, Eyal Lerner, Franco Minelli, Nadouba, Jamal Ouassini, Carla Peirolero, Esmeralda 
Sciascia, Fabio Vernizzi, Tatiana Zakharova. 
I laboratori teatrali saranno coordinati da Roberta Alloisio, con Marco Pasquinucci, Federica 
Granata, Simona Guarino, Marco Fadda, Marica Pellegrini. Consulenti per la cultura del cibo Chef 
Kumalé e Maurizio Sentieri.  
Direzione di Carla Peirolero. Coordinamento organizzativo Marta Musso e Emanuela Scagno. 
 
Oltre al contributo della Regione Liguria, Assessorato all’Istruzione, va segnalata la collaborazione 
dell’Ufficio Scolastico provinciale di Genova - Centro Risorse Alunni Stranieri (CRAS), della Provincia 
di Genova Assessorato all’Istruzione, dell’Ufficio Cooperazione Internazionale della Provincia di 
Savona, del Comune di La Spezia - Istituzione per i Servizi Culturali  
 
Il progetto raccoglierà immagini video e fotografiche, commenti dei ragazzi e dei docenti per 
produrre un video che verrà presentato a ottobre 2010.  
 
Per chi fosse interessato ad avere ulteriori notizie o a richiedere documentazione. 
www.suqgenova.it  
Segreteria progetto: Chance Eventi – Festival Suq   tel. 010 5702715  cell. 329 2054579 
email: info@suqgenova.it  
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