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Suq per la Formazione e l’Intercultura   Marzo /Giugno 2012 

INTERCULTURA VA A SCUOLA E IN UNIVERSITA’ III Edizione  
I linguaggi teatrali e artistici incontrano le nuove generazioni per l’educazione alla non violenza e all’incontro tra i popoli 
Presso Istituti Scolastici Regione Liguria, Università di Genova, Centri di Formazione, Teatri, al Festival Suq e in altri luoghi  
Un progetto di Associazione Culturale  Chance Eventi - SUQ Genova Festival e Compagnia  
Con il contributo di REGIONE LIGURIA  Assessorato Formazione, Istruzione  e Università 

 
INTERCULTURA VA A SCUOLA E IN UNIVERSITA’ è un percorso educativo che nasce dall'esperienza di attività formativa teatrale e interculturale  
portata avanti con successo in questi anni dagli artisti e dai formatori della Compagnia del Suq di Genova, diretta da Carla Peirolero. 
 
Si pone come obiettivo l'utilizzo dei linguaggi artistici ed espressivi del teatro, della musica e della danza per favorire la conoscenza e il dialogo tra 
i giovani e le culture, in un mondo – scolastico e giovanile in genere – che vede la presenza sempre più consistente di ragazzi provenienti da altri 
paesi, oppure nati in Italia ma con legami ancora forti con i luoghi di origine.  
 
La sperimentazione artistica, messa al servizio delle attività formative, crea un territorio fertile per la comunicazione, facilitando l'abbattimento di 
barriere e paure, rompendo la prigione dei pregiudizi e contribuendo a porre in evidenza la centralità del giovane cittadino, le sue capacità e 
responsabilità nello sviluppo di una Italia e di una Europa che sappiano dialogare con il resto del Mondo.  
 
Il progetto, che fa seguito alla positive esperienze del 2010 e del 2011, intende svilupparsi a partire da marzo 2012 in una serie di iniziative che 
comprendono laboratori artistici interculturali a scuola, il corso di formazione per Compagnia Giovani Suq presso l’Università di Genova, conferenze, 
spettacoli, proiezione video, dimostrazioni di lavoro. 
A conclusione, un evento speciale, nell'ambito del 14° SUQ Festival delle Culture, con gli studenti in scena.    
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Programma delle attività  
 
RICORDATI CHE ERI STRANIERO – I laboratori teatrali negli Istituti Scolastici 

3 Laboratori teatrali interculturali (da marzo a giugno) negli Istituti Scolastici finalizzati a dimostrazioni  e spettacoli degli studenti. 

Ricerca testi e copioni vengono realizzati dagli studenti insieme ai formatori, partendo dal libro di Giuseppe Caliceti “Italiani, per esempio” e da 
Ricordati che eri straniero, di Barbara Spinelli 

 
LE DIFFERENZE COME VALORE - Conferenze formative sull'Arte del dialogo 

10 Conferenze - spettacolo in cui docenti e studenti incontrano gli artisti della Compagnia del Suq. Attraverso una relazione scritta, la proiezione 

di video ed interventi artistici dal vivo, si promuove la cultura del dialogo e dell’importanza delle contaminazioni in arte.   
  
COMPAGNIA GIOVANI SUQ Progetto Formativo - Laboratorio teatrale - Università di Genova Facoltà Lettere e Filosofia 

14 Lezioni settimanali di teatro, musica, danza (da venerdì 16 marzo tutti i venerdì h.16-18) presso Facoltà di Lettere – Aula P – Via Balbi 4 

 
CONVEGNO L’intercultura a Teatro, a Scuola e in Università - Aula Magna Via Balbi 2  

1 Convegno con Assessore alla Formazione della Regione Liguria, il Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia, Docenti, Artisti, Formatori e 

anteprime degli spettacoli degli Studenti che hanno frequentato i laboratori a scuola e in Università   

 
STUDENTI IN SCENA AL SUQ – Inaugurazione del Festival con gli spettacoli degli studenti 

100 Giovani artisti per l’inaugurazione del SUQ Festival, il 13 giugno 2012, con spettacoli in cui protagoniste sono  le nuove generazioni   
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Le Scuole, i Centri di Formazione, altri luoghi 
 
Il progetto si sviluppa su tutto il territorio regionale: Istituti scolastici, teatri, librerie, biblioteche, centri di formazione e di cultura, Facoltà 
universitarie. E’ prevista la distribuzione di materiale video e pubblicazioni sul percorso formativo interculturale. A partire da settembre 2012 
Sono coinvolti più di 13 istituti Scolastici di Genova e Provincia, Savona e Provincia, Imperia e Provincia, La Spezia e Provincia) 
 

Gli artisti e i formatori 
 
Nell'arte la differenza è un valore. Imparare a stare insieme creativamente e a vincere razzismo e pregiudizi.  
La Compagnia del SUQ intreccia linguaggi: musica, danza, recitazione, ma anche tradizioni culturali di tanti paesi. Gli artisti/formatori mettono a 
disposizione della Scuola e degli Studenti e Docenti le loro competenze e la loro professionalità per abbattere muri e costruire ponti, aiutando le 
nuove generazioni a comprendere i cambiamenti della società contemporanea. Accanto ad alcuni professionisti liguri di chiara fama, i giovani 
incontrano artisti che arrivano da lontano: India, Senegal, Marocco, Israele, Iran, Guinea, Russia.. 
Direzione Carla Peirolero 
Roberta Allosio / canto 
Enrico Campanati / recitazione 
Marco Fadda / musica 
Cheick Fall / musica 
Sanjay Kansa Banik / musica 
Dyeinaba Kouyate / danza 
Eyal Lerner / canto 
Laura Parodi / canto 
Carla Peirolero / recitazione 
Ibrahim Sampou / musica  
Esmeralda Sciascia / canto 
AnahitaTcheraghali / danza   
Fabio Vernizzi / musica 
Tatiana Zakharova / canto  
Coordinamento attività formative Roberta Alloisio  Organizzazione Emanuela Scagno  
Consulenze: Marco Aime Antropologo e Scrittore, Docente all'Università degli Studi di Genova, tra i più noti studiosi italiani dei processi culturali 

 
 
 
Compagnia del Suq - Profilo 
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COMPAGNIA DEL SUQ 
Nata a Genova dal successo e dai risultati del Suq Festival delle Culture (ideato nel 1999), la Compagnia lavora su incroci di musica, prosa, danza, 
realizzando spettacoli ispirati alla letteratura internazionale, sul dialogo tra culture e religioni. Diretta da Carla Peirolero, riunisce artisti di diverse 
provenienze – Marocco, Indonesia, India, Spagna, Israele, Nuova Guinea, Senegal – che portano in scena oltre al loro talento il fascino di paesi lontani 
e la voglia di aprirsi a combinazioni e scambi originali.  
La Compagnia ha collaborato con importanti Teatri e Festival tra cui: Teatro Carlo Felice, Teatro Stabile di Genova, Teatro dell’Archivolto, Torino 
Spiritualità, Mittelfest (Cividale del Friuli), Casa della Musica di Mosca, Teatro Kamerny di Ekaterinburg, Teatro dell’Università di Kiev,  Nuovo Teatro 
Nuovo (Napoli), Teatro della Cooperativa (Milano), Teatro della Limonaia, Rotte Mediterranee (Torino), Festival EstEuropaOvest (Marche), Biennale 
Intercultura 09 (Reggio Emilia)... 
 

I commenti di Docenti e Studenti  
 
Il Liceo Classico C. Colombo ringrazia il Suq per la sua partecipazione al Progetto Regionale Interart. In un momento in cui il teatro è visto come un 
orpello da eliminare facilmente senza grossi traumi e la scuola viene ogni giorno tartassata da tagli finanziari, il Suq con il contributo della 
Regione Liguria, con grande sensibilità, ha offerto ai ragazzi l'opportunità di continuare una proficua esperienza teatrale, guidati da Enrico 
Campanati, e di approfondire temi importanti quali razzismo ed integrazione. 
Da parte del nostro liceo e dei nostri alunni assicuriamo fin da ora grande partecipazione e impegno per la realizzazione del progetto. 
La responsabile delle attività teatrali  Patrizia Serra (Liceo Classico C. Colombo Genova) 
 
Volevo ringraziare bravissimi artisti del Suq: è stato davvero un incontro straordinario! Il vostro talento, la naturalezza con cui sapete trasmettere la 
passione per la musica, la danza, il canto, passione che unisce mondi e culture diverse, arricchendo e felicemente contaminando, sono stati compresi 
pienamente dai ragazzi che (ve ne sarete accorti) vi hanno seguito con grande coinvolgimento e simpatia. Spero e credo che i valori che portate avanti 
con determinazione e fiducia, siano stati - anche questa volta - seminati nel cuore di questi giovani. Vi ringrazio ancora. 
Gabriella Corbo (I. S .S .S. Firpo - Buonarroti – Genova)  
 
Alla Direzione Festival SUQ 
Volevo ringraziarVi per la bella opportunità da Voi offerta ai nostri ragazzi. 
Quest'esperienza, nello stesso tempo divertente ed istruttiva, ha dato loro soddisfazione e consapevolezza nelle proprie capacità. 
Anche le famiglie sono rimaste molto soddisfatte, in particolar modo i genitori stranieri che hanno visto concretizzarsi quella integrazione che non 
sempre si realizza. Grazie di cuore da parte di tutto l'Ist. Caboto di S.Margherita. Saluti 
Rossana Zucconi (Ist. G.Caboto S.Margherita) 
 
Le adesioni aumentano, c'è stato un passaparola tra i ragazzi. Alcuni sono delle classi prime, li conosco da poco ma mi sembrano molto ben 
intenzionati. Il progetto Interart è una bellissima iniziativa ed una occasione davvero unica per i nostri ragazzi. Un caro saluto e buon lavoro!  
Patrizia Falco (I. P .S .S .A .R. Nino Bergese Genova) 
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...Spero che ci siano le condizioni per un vostro ritorno perché l'esperienza dell'anno scorso è stata MOLTO interessante e i ragazzi hanno dimostrato 
di apprezzarla adeguatamente! Mi auguro di poter ringraziare personalmente tutti voi per l'impegno, la passione, l'entusiasmo e l'amore che mettete 
nella vostra "mission"! 
Rosangela Damonte (I.T.C.G. Ruffini Imperia) 
 
Il progetto ci interessa molto! Ci piacerebbe ospitare un laboratorio se fosse possibile... Certamente ci piacerebbe anche ospitarvi per gli incontri. 
Grazie  Anna M. Sanguineti (Ist. G.Caboto  Chiavari) 
 
Confermiamo la nostra disponibilità e vi ringrazio ancora della proposta (anche alla luce della positiva esperienza dello scorso anno). 
Un cordiale saluto  Cinzia Aloisini (Presidente Istituzione per i Sevizi Culturali del Comune di La Spezia) 
 

Ai laboratori del Suq ci si ritrova ad unire i diversi linguaggi che parlano, alla fine, della stessa cosa: dell’insensatezza di chi vede, e vuol far vedere agli 
altri, l’altro da sé come un pericolo, la diversità come una barriera e non come una ricchezza, i processi di integrazione e interazione tra i popoli come 
una malattia del mondo, da evitare in ogni modo.  
Integrazione vuol dire interazione di diverse integrità, dice Kossi Komla Ebri. 
Integrarsi non vuol dire annullare le differenze ma unire le diverse esperienze e, in questo caso, le diverse conoscenze.                                                     
Paola Fossa Studentessa  
 

[...]Lo spettacolo ci ha dimostrato come le differenze possano, al contrario, essere ricchezze e risorse, non limiti. Veder cantare e ballare insieme 
persone provenienti dalle parti più diverse del mondo, sullo stesso pezzo, ma ognuna secondo la propria tradizione, ci fa capire come, unendo le tante 
cose belle che abbiamo nel mondo, possiamo ottenerne altre ancora più belle. È come l’episodio del bambino che racconta alla maestra che il cous 
cous migliore è quello di sua mamma, perché c’è uno strato di cous cous e uno di tortellini. Chissà, forse saranno proprio i bambini a capire per primi 
tutto questo, anche se inevitabilmente risentiranno del pensiero più chiuso di alcuni “grandi”. 
Nonostante tutto ciò che si dice, infatti, la nostra è ormai una società multietnica, ma questo non è un difetto, bensì un vantaggio. Pensandoci bene, 
non si può ignorare il fatto che molto spesso siano proprio le persone di altri Paesi a svolgere quelle professioni che gli Italiani non vogliono più fare, 
ma che sono tuttavia indispensabili. Inoltre, avere la possibilità di conoscere e confrontarsi con altre culture è sempre positivo e formativo, per tutti.    
Per concludere, a me personalmente lo spettacolo è piaciuto molto, perché capace di far riflettere pur intrattenendo e divertendo il pubblico.  
Giamila Zaghloul Studentessa 

 
 
Associazione Culturale Chance Eventi – SUQ Genova Festival e Compagnia - Via XX Settembre 20/31 16121 Genova  
Tel. 010 5702715   Cell. 329 2054579  Email  teatro@suqgenova.it  Sito  www.suqgenova.it  

mailto:teatro@suqgenova.it
http://www.suqgenova.it/

