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#suqfest15: si parte il 13 giugno, ore 17
Non siamo superstiziosi ma siamo best practice Europea per il dialogo tra culture, perché parliamo la 

lingua della conoscenza e della convivialità  attraverso il teatro, la musica, gli incontri, il cibo, l’ambiente...

Nutrire il corpo e lo spirito è il tema della rassegna teatrale cuore del Festival, con 8 titoli e 12 
rappresentazioni, e 4 palcoscenici: oltre ai 2 di Piazza delle Feste, e a quello di Palazzo San Giorgio, la novità 

della Chiesa di San Pietro in Banchi. Non possiamo che ringraziare Don Marco Granara e il Centro Banchi 

per questa bella opportunità. A questi si aggiunge lo spazio della Tenda Marocchina per letture e accoglienza.

Tanti e diversi generi musicali: rap e hip hop, il djset afrobeat di Mr. Raoul K, il tango argentino, le ballate 

curde e macedoni di Çigdem Aslan, il canto popolare e i piccoli della Bandaneo, il portavoce di Ottobre 

Africano. La cultura del cibo con gli showcooking sui cibi delle religioni e i laboratori sulle tradizioni liguri; 

le 13 cucine differenti per cambiare gusto ogni sera. Le buone pratiche per l’educazione ambientale, 

a cominciare dall’utilizzo delle stoviglie in Mater-Bi fornite da Novamont. Gli incontri e le presentazioni 

dei libri per parlare di temi di attualità, di  sport, salute, immigrazione, diritti. Gli studenti in scena per 

inaugurare il Suq Festival il 13 giugno.

12 giorni di programma ricchissimo, e una curiosa analogia. La Chiesa di Banchi, del ‘500, è stata 

ricostruita grazie alle  botteghe sulla quali poggia. Il Festival trae parte della sostenibilità economica dalle 

botteghe del bazar del Suq, motivo di attrazione per la scenografi a di Luca Antonucci, per la varietà di 

colori e aromi mediterranei, ma anche innovativa modalità di fi nanziamento del programma culturale. Con 

iniziative concrete come quella dei biglietti sospesi per il teatro, offerti da artigiani e ristoratori a cittadini 

in diffi coltà.

Così il Suq Festival continua ad essere buona pratica, culturale e sostenibile.

Carla Peirolero 
Ideatrice e Direttrice Suq Festival 

peirolero@suqgenova.it

Il Suq Festival 2015 ricorda due amici

Enzo Costa e Raffaele Niri 
e due persone care 

Nadia Peirolero e Nicola Perrazzelli

>
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sabato 13 giugno

ore
22,00

ore
17,00

ore
21,00

ore
18,00

ore
21,00

                    Apertura Suq 
con ritmi e danze di Bloco Ja è
Un’orchestra itinerante, nello stile dei blocos de 

rua cariocas, per una contagiosa festa di strada.

A seguire saluti e distribuzione Ecokit ai primi 
100 visitatori con Simone Leoncini Presidente 

Municipio I Genova Centro Est, Ariel Dello 
Strologo Presidente Porto Antico, Carla Peirolero 
Direttrice artistica Suq, Andrea Di Stefano, 

Responsabile progetti speciali Novamont. 

Per Ecokit grazie a Novamont, Amiu, Coop Liguria, 

NaturaEqua, Otto Chocolates, I Provenzali, Ricrea.

                    Studenti in scena
Gli studenti dei laboratori teatrali di Intercultura 

va a Scuola  si presentano al pubblico del SUQ 

Festival. Il Regalo nero di Dolf Verroen, IPSSAR 

Nino Bergese; I Persiani di Eschilo, Liceo Classico 

Colombo; Buongiorno mondo I.T.C. Montale 

Genova; esibizione del Laboratorio di scrittura Rap 

e Cultura Hip Hop a cura dell’Associazione La 
Stanza. 

A cura di Roberta Alloisio e Enrico Campanati. 

                  

              Saluti autorità

Non chiamatemi straniero
Il libro di Francesca Caferri, edito da Mondadori 

per chiederci chi è italiano oggi. L’autrice in dialogo 

con Pietro Veronese La Repubblica e Amir Issaa.

Amir Issaa 
& Zero Plastica
PALCO ESTERNO
Amir Issaa, rapper nato da madre italiana e padre 

egiziano, si fa conoscere su scala nazionale nel 

2011, grazie alla colonna sonora del fi lm Scialla!: 

il suo brano, riceve la nomination ai David 

di Donatello e ai Nastri d’argento 

come miglior colonna sonora. 

Zero Plastica: Dj Nio & Lure con Mr.Billy 

della Natty Family (Mauritius), Dudu (Senegal) 

e Dindo (WattaBeat). Gruppo genovese che si 

conferma una delle band italiane più note a livello 

internazionale nell’universo hip hop. 

Al Suq prenderà il via il Global revolution Tour 

che vedrà il gruppo impegnato in Italia e in Turchia.
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teatro del dialogo
e intercultura

Rassegna  Teatro  del  Dialogo 
Dedicata al tema nutrire corpo e spirito, presenta 

la novità dello spazio nella Chiesa di San Pietro in 

Banchi, che si aggiunge ai palcoscenici di Palazzo 

San Giorgio e di Piazza delle Feste.

Inaugura la Chiesa, il 20 giugno, il reading di Pippo 

Delbono su brani da Corano, Vangelo, Bibbia e 

Sutra del Loto; a cui segue in prima nazionale, lo 

spettacolo Teresa Mon Amour, dedicato a Teresa 

d’Avila, a 500 anni dalla nascita, in un testo di Julia 

Kristeva mai rappresentato in Italia, prodotto dalla 

Compagnia del Suq, con Carla Peirolero, Roberta 

Alloisio e Mario Arcari, già protagonisti dello 

spettacolo Esistenza soffi o che ha fame con Don 

Andrea Gallo. Altra produzione Suq, lo spettacolo 

Cuciniamoci il futuro, con Enrico Campanati, Chef 

Kumalé e Laura Parodi. Gli spettatori avranno in 

omaggio gustose degustazioni e il nuovo ricettario 

del Suq, con 26 ricette dal mondo. La Rassegna 

ospita poi gli spettacoli di Marco Baliani 

Sara Bertelà, Marta Cuscunà, Compagnia della 

Luna di Norma Martelli, Compagnia Mascherenere 

con Modou Gueye.

Riproposta l’iniziativa dei biglietti sospesi per il 

teatro: 30 biglietti gratuiti ogni sera a cittadini in 

diffi coltà in collaborazione con varie associazioni 

del territorio. 

La Rassegna Teatro del Dialogo è sostenuta 
dal Bando Arti Sceniche della Compagnia di 
San Paolo 

Intercultura va a Scuola e gli 
studenti in scena 
Partita a febbraio 2015, la VI edizione di 

Intercultura va a scuola, ha toccato 12 Istituti 

scolastici e Centri di formazione della Regione, per 

un totale di circa 5000 studenti, da Imperia a

La Spezia. Conferenze spettacolo, incontri e 

laboratori teatrali che hanno preparato gli studenti 

ad arrivare in scena al Suq, il 13 giugno. 

Intercultura va a Scuola si realizza con 
il sostegno dell’Assessorato alla Formazione 
e all’Università della Regione Liguria.

Sulla rotta di Gulliver 
con il laboratorio teatrale 
universitario 
Coincide con il Festival, la prima fase del progetto 

promosso dall’Agenzia Regionale per i Servizi 

Educativi e per il Lavoro e curato dagli artisti 

del Suq: un laboratorio teatrale universitario 
gratuito e  rivolto in particolar modo agli 
studenti benefi ciari ARSEL. 

Finalizzato ad uno spettacolo,  si ispira al 

capolavoro di Swift, Gulliver’s Travels. Per rifl ettere 

su un tema cruciale: l’incontro con l’Altro, con 

le molteplici forme di varia umanità e le loro 

visioni del mondo, i sistemi di pensiero, gli stili 

di vita diversi dai nostri. Ci sentiamo tutti un po’ 

naufraghi, come Gulliver, in questo mondo dove 

la diversità viene a casa nostra.

Per partecipare: info@suqgenova.it  
tel. 010 5702715  - tel ARSEL 010 24911  
www.arsel.liguria.it
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ore
12,00

giugno

              Apertura SUQ

El Dulce Design 
de Las Meravillas
TENDA MAROCCHINA
Pasticciamo con la pasta di zucchero 

e creiamo divertenti cup cake con Mercedes Panta.

                    Porta il tuo cuore 
in Africa con Amani
Presentazione dell’Associazione Amani 

con Manuela Scalera.

Impariamo a fare in casa
uno scrub corpo naturale 

Laboratorio a cura di NaturaEqua.

Danze: il Tango
Esibizione e lezione 

a cura della Scuola Tango Centro Buenos Aires. 

Il giardino in tasca
Letture mediterranee a voce alta
TENDA MAROCCHINA
Dal proverbio arabo “Un libro è un giardino 

che puoi custodire in tasca” letture di autori 

del Mediterraneo, mare... di tutti. A cura 

dell’Associazione Il violino di Einstein.  

             NaturaEqua
                  La cosmetica a km vero
Con Luigi Barbieri, Titolare di NaturaEqua e 

Federico Re, Responsabile progetto Equo Kit.  

Cuciniamoci il Futuro 

Ricette per convivere*
di Carla Peirolero 

e Vittorio Castellani (Chef Kumalé)

con Enrico Campanati e Chef Kumalé
e con Laura Parodi voce, Fabio Giorgy fi sarmonica 

e Marco Tosto percussioni, chitarra.

Spettacolo di teatro-cucina con antipasto servito 

in scena. In omaggio per gli spettatori il nuovo 

ricettario Cuciniamoci il futuro.

Storie, aneddoti, canzoni e ricette 

per raccontare come il cibo sia 

simbolo dell’incontro e del dialogo 

tra culture, e come si arricchisca 

nello scambio e nel confronto. 

Produzione Chance Eventi  Compagnia Suq.

Xena Tango
Le strade del tango 
tra Genova e Buenos Aires
PALCO ESTERNO
Con Roberta Alloisio, Pablo Banchero e 
Armando Corsi chitarra, Fabio Vernizzi pianoforte 

Giampaolo Costantini bandoneon Pietro 
Martinelli contrabasso Roberto Piga violino 

Il Suq  si trasforma in una milonga con un concerto 

appassionato che mescola tanghi celebri della 

tradizione argentina a nuovi tanghi scritti da 

autori della scuola genovese. Il tango ha il sapore 

e il mistero di un viaggio. È il moto perpetuo 

dell’anima. Esibizione a cura di Scuola Tango 

Centro Buenos Aires. 

In collaborazione con 

Turkish Airlines. 

* Rassegna teatro del dialogo. 

Prezzo biglietto € 5, Soci suq € 4

info e biglietti al Suq Festival 

(tel. 010 5702715) o su happyticket.it 

 domenica 14 giugno
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Cuciniamoci il futuro
Ricettario per convivere
A cura di Carla Peirolero e Maurizio Sentieri 
contiene 26  ricette di altrettanti succulenti piatti. 

I sapori di una ricetta sono i sapori di un mondo 

possibile, dove il gusto si affi na attraverso la 

varietà degli ingredienti e la differenza è stimolo

e non occasione di pregiudizio.

Curato grafi camente da Marco Vimercati, 
è edito da Suq Genova in collaborazione con 

Novamont e Coop Liguria.

Potete acquistarlo al  Festival: prezzo € 3
Il ricettario uscirà anche in allegato 

con Il Secolo XIX - Prezzo € 2.90 + il prezzo 

del quotidiano.

Offerto in omaggio agli spettatori 

di Cuciniamoci il futuro

Le 13 cucine del Suq Festival 
13 cucine per cambiare gusto ogni sera: 
giordana, ghanese, ligure, indiana 
senegalese, uruguayana, marocchina 
eritrea, fusion, colombiana 
tunisina, vegana, spagnola.

Turisti per casa
Multi eathnic walk tour guidato da Chef 
Kumalé, tra cibi, luoghi & culture di Genova, 

con un curioso  giro del mondo

tra i carruggi del centro storico.

Sabato 20 partenza ore 10 e ore 14.
Info: tel. 010 5702715 
festival@suqgenova.it
Info: www.ilgastronomade.com

Al Suq “Cateringetico”
Il sapore della tradizione e il gusto della 
contaminazione 
«Ogni giorno prepariamo 550 pasti per le persone 

senza dimora, rifugiate e richiedenti asilo accolte 

a Genova dalla Fondazione Auxilium. Tutto l’anno 

allestiamo catering etici per cerimonie, convegni 

manifestazioni... Lavoriamo in cucina con passione 

perché è il nostro modo per praticare l’accoglienza

incontrare la gente, mescolarci agli altri. 

Allo stesso modo amiamo una cucina che sposa 

la tradizione con le altre cucine del mondo, 

che mescola e contamina. Perché è dall’incontro 

che nascono le cose migliori!»

Progetti solidali e degustazioni 
Ogni giorno al SUQ degustazione 

di prodotti Solidal Coop alle ore 21, 
contemporaneamente si potranno conoscere

 i principali progetti di cooperazione 
in cui Coop Liguria è da tempo impegnata.

Cibo per il dialogo

CUCINIAMOCI IL FUTURO

RICETTE PER CONVIVERE
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Genova c’era già
La leggenda di Genova 4000 anni fa. 

Slide show di un graphic novel in anteprima per 

il Suq con Enzo Marciante, laboratorio di fumetto.

Danza orientale e tribal arts 

A cura della compagnia Persepolis 

di Anahita Tcheraghali.

La città di plastica nel 
giardino dei sogni *  

PALAZZO SAN GIORGIO
Di Silvia Resta e Francesco Zarzana 

con Claudia Campagnola
regia di Norma Martelli
Sul palco tre donne contemporanee. Tre voci 

dalle cronache dei nostri tempi. Da Teheran arriva 

Neda, studentessa uccisa durante le proteste per 

l’elezione di Ahmadinejad, diventata simbolo di 

tutti i manifestanti. Dall’Afghanistan, la storia di 

Hanifa e delle donne afghane vendute dai loro 

padri, poco più che bambine, a mariti vecchi e 

violenti. Rose arriva dalle serre del Kenya dove 

taglia rose per il profi tto delle multinazionali, 

produttrici di tumori e fi ori, in Occidente simbolo 

d’amore. Produzione Compagnia della Luna.

(lo spettacolo si replica alle 21.30).

Degustazione consapevole 
del cioccolato
Un viaggio con i cinque sensi dal Perù all’Italia 

nel mondo della qualità sostenibile, alla scoperta 

del cacao biologico e delle sue proprietà con Otto 

Chocolates e Matteo Losio, chef della storica 

Trattoria Bruxaboschi di San Desiderio.

Frutti di pace
Con la Cooperativa Agricola Insieme e 

Mauro Bruzzone, vice Presidente di Coop Liguria

I succhi di frutta e le conserve di una cooperativa 

di donne serbe e bosniache che lavorano unite nei 

territori di Srebenica e Bratunac, in Bosnia.

Creuza de mä
Un viaggio a disegni animati attraverso 
il Mediterraneo
Un fi lm di animazione realizzato con sette istituti 

d’arte. I disegni animati raccontano uno dei più 

celebri album di Fabrizio De André. A cura di Coop 

Liguria, introduce l’autore Matteo Valenti.

              La città di plastica 
      nel giardino dei sogni *
PALAZZO SAN GIORGIO

Dj set Boutique Ethnique
Giro del mondo tra Pop, Funk & Disco Grooves 

“speziati”. Dj  Max Repetto. 

* Rassegna teatro del dialogo. 

Prezzo biglietto € 5, Soci suq € 4

info e biglietti al Suq Festival 

(tel. 010 5702715) o su happyticket.it 

lunedì 15 giugno
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martedì 16 giugno

             Rici - giochiamo 
con le stoffe
Laboratorio a cura di Laura Degl’Innocenti.

           Parlâ e leze in zeneize
                TENDA MAROCCHINA
Letture in genovese a cura del gruppo 

Amici di Vito Elio Petrucci.

Danze brasiliane
Workshop a cura di Rafi nha 

percussioni di Ja è.

Viaggiando con lo spirito
cammini e monasteri 
Pietro Tarallo ci conduce in un viaggio 

che appaga i turisti dell’anima, oltre 

che dei paesaggi e delle opere d’arte 

a partire dal suo ultimo libro Monasteri in Italia 

(Touring Editore).

Ripartire dalle periferie
Domenico Pizzuti, sacerdote che opera

nel quartiere di Scampia a Napoli e 

Giacomo D’Alessandro presentano il libro edito 

da Linkomunicazione. Un giovane e un 

ottantenne in dialogo su politica, Chiesa e vita. i

            Presentazione Progetto
           Nuovi Vicini
              A cura di Francesca Manicone 

del Consorzio Agorà.

 
La semplicità ingannata 

Satira per attrice e pupazze 
sul lusso d’esser donne *  

PALCO ESTERNO
Di e con Marta Cuscunà
Liberamente ispirato a Lo spazio del silenzio di 

Giovanna Paolin, alle opere di Arcangela Tarabotti 

e alle vicende delle Clarisse di Udine. Lo spettacolo 

racconta le rivendicazioni delle donne nel ‘500 

costrette alla monacazione come unica alternativa 

al matrimonio. In scena l’attrice e i suoi 

grandi pupazzi, anzi, pupazze.

Produzione Centrale Fies e 

Operaestate Festival Veneto. 

* Rassegna teatro del dialogo. 

Prezzo biglietto € 5, Soci suq € 4

info e biglietti al Suq Festival 

(tel. 010 5702715) o su happyticket.it 
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giugno mercoledì 17 giugno

Le città di Remida
Un’installazione temporanea come segno 

di creatività; una città costruita 

con i materiali di scarto.

Laboratorio a cura di Centro Remida Genova 

Associazione “Sc’Art!”.

Danze etiopi-eritree
A cura dell’Associazione di Solidarietà 

Italo-Etiope-Eritrea e Giovani Eritrei Rifugiati

          Gaslini International
Le cure e l’expertise del Gaslini al servizio 
dei bambini del Mediterraneo
Focus sul gemellaggio tra l’Istituto Gaslini e 

l’Ospedale Béchir Hamza di Tunisi con Paolo 
Petralia, Direttore Generale IRCCS Istituto Giannina 

Gaslini Genova e Zied Bouzouita, Console di 

Tunisia a Genova. Moderatore Pietro Tarallo. 

A cura di IRCCS Istituto Giannina Gaslini Genova. 

 
Storia delle trofi e
una pasta mediterranea
Laboratorio di cucina con Sergio Rossi a partire 

dal suo libro Dal Golfo Paradiso la storia di una 

pasta mediterranea (ed. Sagep). Insieme a lui  sul 

palco alcune cuoche che mostreranno i diversi modi 

di fare le trofi e nel genovesato, di grande successo 

anche a Expo 2015.

Troiane. Istruzioni per l’uso 
Dalla tragedia di Euripide 
al laboratorio di Henri Laborit * 

PALAZZO SAN GIORGIO
Testo, regia e allestimento di Roberto Tarasco, 

con Sara Bertelà
Quattro donne prigioniere come topi in gabbia in 

un laboratorio: le possiamo osservare a distanza 

di 2500 anni. Ognuna reagisce in modo diverso: 

Ecuba, con l’accettazione; 

Cassandra, con la 

lotta; Andromaca, con 

l’inibizione; Elena, con 

la fuga. Un’ode alla 

compassione per i vinti 

sentimento che ce le fa sentire 

particolarmente vicine alla sofferenza 

di chi oggigiorno soccombe alla Storia. 

Produzione Angelo Giacobbe / Nidodiragno.

Gabin Dabiré 
in concerto
Isoke Aikpitanyi presenta al Suq l’iniziativa 

Ottobre Africano e il cantante che ne è portavoce

Cantante, chitarrista, compositore, Dabiré è nato 

in Burkina Faso, e la sua musica è al tempo stesso 

tradizionale e innovativa. Utilizza la chitarra 

acustica come i narratori africani di leggende 

e sperimenta sonorità che vanno dall’India 

all’Europa. 

* Rassegna teatro del dialogo. 

Prezzo biglietto € 5, Soci suq € 4

info e biglietti al Suq Festival 

(tel. 010 5702715) o su happyticket.it 
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Offi cina del giocattolo: 
la metamorfosi del bruco
I partecipanti imiteranno la trasformazione dei 

bruchi in meravigliose farfalle... trasformando gli 

scarti di plastica in divertenti giocattoli. Laboratorio 

a cura di Amiu e Associazione MaterMagna.

          Danza indonesiana
              A cura dell’Associazione Viva Indonesia  

Cibo per il corpo, 
cibo per l’anima
Incontro con Don Franco Anfossi Canonico della 

Chiesa di Santa Maria Immacolata, 

RAV Giuseppe Momigliano Comunità Ebraica 

di Genova, Salah Husein Rappresentante 

della Comunità Islamica. 

Conduce Maurizio Sentieri Offi cina Alimentare. 

I legami tra il nutrimento del corpo e dello spirito 

la diversa ritualità e i cibi che la accompagnano 

in un giorno particolare: l’inizio del Ramadan. 

Showcooking 
con Chef Kumalé 
Ramadan, nutrire il Pianeta.... e lo spirito   
Pilastro dell’Islam, il Sacro Mese di Ramadan 

rappresenta il mese del digiuno, importante 

momento di purifi cazione, ma anche rito conviviale 

con tanti piatti tipici che variano da Paese a Paese.

Di altri stranieri * 

PALCO ESTERNO
Di e con Marco Baliani
«Albert Camus è uno di quegli autori che da tempo 

abitano un mio speciale giardino e continuando a 

produrre frutti, mi nutrono spirito e corpo in forme 

molto concrete. Camus è uno di quelli che ha 

messo radici da quercia, profonde, solide. E questo 

é ben strano perché il suo Straniero sembrerebbe 

non trovare pace né dimora essendo per sua natura 

estraneo e nomade. Vorrei allora non solo parlare 

di Camus ma dialogare con lui, come fosse 

qui con noi». Marco Baliani

Produzione Casa degli Alfi eri.

* Rassegna teatro del dialogo. 

Prezzo biglietto € 5, Soci suq € 4

info e biglietti al Suq Festival 

(tel. 010 5702715) o su happyticket.it 

 giovedì 18 giugno
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Ridiamo vita e forma 
all’alluminio 
riciclando cialde del caffè
Laboratorio di riciclo creativo 

a cura di Patrizia Pironti.

Danza orientale: 
tra testa e piedi 
Workshop a cura di Hania.

            Tiziano Terzani
Una mente aperta sul mondo
TENDA MAROCCHINA
A cura del Gruppo dei Lettori Accaniti 

della Biblioteca Berio.

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

indagare sul disorientamento diffuso nella nostra 

società rifl ettendo intorno a 26 parole-chiave, che 

corrispondono ad altrettante questioni cruciali 

dell’attualità. 

Introduce Laura Guglielmi Direttora Mentelocale.

           Showcooking 
con Chef Kumalé 
Tagou Senegal Tanganà: 
la cucina di strada targata Dakar  
Luogo di aggregazione della confraternita Mouride 

il tanganà è un chiosco gestito dai Baye Fall che 

dispensa cibo di strada e insegnamenti religiosi

Buone pratiche 
per il futuro sostenibile 
e il ricettario del Suq
Con Andrea Di Stefano Responsabile progetti 

speciali Novamont, Marco Castagna Presidente 

Amiu e con Alessandro Cassinis Direttore 

Il Secolo XIX. Un incontro sui temi di EcoSuq 

in particolare sul riciclo e per presentare 

il ricettario Cuciniamoci il futuro.

Vita e conversione 
di Cheick Ibrahima Fall
Perché mai l’Uno io l’ho chiamato Due* 
PALCO ESTERNO
di Mandiaye N’Diaye e Marco Martinelli, 
con Modou Gueye e con Khadim Mbengue 

voce e percussioni Aliou N’Diaye voce e xalam 

Mamadou Ndiaye voce e percussioni.

Sul palco la storia di Cheick Ibrahima Fall, mistico 

musulmano del Senegal, fondatore dei Baye 

Fall, ordine che ancora oggi pratica la religione 

secondo la tradizione spirituale senegalese,  con 

una preghiera che intreccia musica, canto e lavoro. 

Accompagnano la narrazione, musiche e canti 

di artisti  della Compagnia 

Takku Ligey e musicisti 

dell’Orchestra 

Nazionale del 

Senegal. 

Produzione 

Mascherenere 

Teatro.

* Rassegna teatro del dialogo. 

Prezzo biglietto € 5, Soci suq € 4

info e biglietti al Suq Festival 

(tel. 010 5702715) o su happyticket.it  

venerdì 19 giugno
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Calciamo via il razzismo: 
donate scarpette 
nuove e usate, portatele al Suq

Il linguaggio dello sport, come quello dell’arte, 

avvicina e interessa fasce di pubblico di diverse età 

e provenienze, aiuta la socializzazione e a liberarsi 

da pregiudizi.

Nell’ambito del progetto Lo sport per il Suq contro 

il razzismo, una iniziativa per donare scarpette 

da calcio, nuove e usate, alle comunità che 

accolgono giovani profughi. Consegnatele al Punto 

Informativo del Festival. Martedì 23 giugno alle 

ore 17 verranno donate, durante la chiusura del 

progetto con danze e incontri. 

In collaborazione con UISP Liguria e con il 
Patrocinio di Regione Liguria e di Municipio I 
Genova Centro Est.

Çigdem Aslan e Mr Raoul K: 
due protagonisti di spicco 
della world music

Grazie alla collaborazione con due partner che 

da anni premiano il Festival con il loro sostegno, 

Turkish Airlines e Goethe-Institut, saranno presenti 

sul palco del Suq artisti della scena internazionale. 

Protagonisti della world music che arricchiranno 

il programma con sonorità che intrecciano ritmi e 

tradizioni diverse dando vita ad un mix suggestivo 

ed inedito. Çigdem Aslan, cantante turca, sin da 

bambina ha imparato a conoscere e a cantare tutte 

le canzoni delle minoranze etniche di Istanbul. 

Oggi, che vive a Londra, il suo stile è il frutto di 

tutti questi incroci: musiche antiche reinterpretate 

che riescono ancora a catturare l’attenzione del 

pubblico. In collaborazione con Turkish Airlines.

Mr. Raoul K Dj e producer ivoriano da molti anni 

residente in Germania, mixa sapientemente 

house e techno con le sonorità africane. Ha 

collaborato con molti artisti ivoriani per attualizzare 

le tradizioni musicali del suo Paese d’origine 

integrando le tradizioni strumentali e ritmiche e 

cercando di accompagnare l’Afrobeat verso nuovi 

orizzonti, sempre più attuali. 

In collaborazione con Goethe-Institut Genua.

giugno

>

>
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ore
16,00

ore
17,00

ore
20,30

ore
21,30

ore
18,00

ore
22,30

Il gioco dell’oca ecologica
Un gioco divertente per sensibilizzare i bambini a 

comportamenti virtuosi e sostenibili che possiamo 

e dobbiamo attuare. A cura di Fondazione Muvita.

                    Danze al Suq

Minoranze multiple
Con Claudio Tosi, Presidente Arcigay Genova, 

l’Imam Ludovic-Mohamed Zahed, Fondatore 

della prima moschea inclusiva delle persone gay 

in Europa, Pier Cesare Notaro, Fondatore del 

portale il Grande Colibrì e Giorgio Dell’Amico 

Responsabile migranti LGBT di Arcigay Nazionale. 

Incontro su discriminazioni di genere nei paesi di 

origine dei cittadini immigrati e per chi arriva nel 

nostro Paese come rifugiato. In collaborazione 

con Approdo Ostilia Mulas - Comitato Territoriale 

Arcigay Genova.

Corano, Sutra del Loto 
Bibbia, Vangelo* 

CHIESA DI SAN PIETRO IN BANCHI 
Di e con Pippo Delbono 

interventi musicali di Michela La Fauci arpa 

Parola come corpo, parola che incanta e 

commuove, forse per il momento in cui viviamo, 

dove le religioni servono a misurare distanze e a 

provocare odio, più che invitare alla pace. 

Pippo Delbono, artista di fama internazionale e da 

sempre impegnato in diffi cili sfi de, darà voce 

a pagine del Corano, del Sutra del Loto 

del Vangelo e anche della Bibbia. 

Una serata per il dialogo tra religioni.

Reading teatrale in esclusiva per il Suq. 

Produzione Compagnia Pippo Delbono.

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.

Consegnano il Premio Franca 
Speranza e Zied Bouzouita, 

Console di Tunisia a Genova.

Si ringrazia Museo Luzzati. 

             
Draw not war
Il trailer di tre cortometraggi di animazione, 

sulla pace, realizzati da studenti di Irlanda del 

Nord (cattolici e protestanti), Sarajevo (bosniaci 

musulmani, serbi e croati) e Medio Oriente 

(israeliani e palestinesi). Un progetto di 

Coop Liguria, a cura di Matteo Valenti.

* Rassegna teatro del dialogo. 

Prezzo biglietto € 5, Soci suq € 4 info e biglietti al Suq Festival 

(tel. 010 5702715) o su happyticket.it 

 sabato 20 giugno
giornata mondiale del Rifugiato nel nome di Don Gallo
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12,00

ore
15,00

ore
16,00

ore
17,00

ore
19,00

ore
21,30

giugno

Apertura del SUQ

              Il diavolo 
             con la roccia in spalla
Racconto animato della leggenda rumena a cura 

dell’Associazione Acuma Onlus, in collaborazione 

con Dario Apicella.

Il gioco dell’oca ecologica
Un gioco divertente per sensibilizzare i bambini a 

comportamenti virtuosi e sostenibili che possiamo 

e dobbiamo attuare. 

A cura di Fondazione Muvita.

Coro e danze
A cura della Comunità Ucraina di Genova.

Cuciniamoci il Futuro 
ricette per convivere * 
di Carla Peirolero e Vittorio Castellani (Chef Kumalé)

con Enrico Campanati e Chef Kumalé
e con Laura Parodi, Fabio Giorgy fi sarmonica e 

Marco Tosto percussioni, chitarra.

Spettacolo di teatro-cucina con antipasto servito 

in scena. In omaggio per gli spettatori il nuovo 

ricettario Cuciniamoci il futuro.

Storie, aneddoti, canzoni e ricette per raccontare 

come il cibo sia simbolo dell’incontro e del 

dialogo tra culture, e come si arricchisca nello 

scambio e nel confronto. Produzione Chance Eventi 

Compagnia Suq.

Çigdem Aslan 
PALCO ESTERNO
Çigdem Aslan voce 

Michalis Kouloumis violino 

Nikolaos Baimpas kanun

Nata e cresciuta in Turchia, Çigdem ha conquistato 

le hit inglesi grazie al suo repertorio che valorizza 

vecchie ballate curde e macedoni e che spazia tra 

molte lingue: dal curdo al turco, dal greco 

al bulgaro e al ladino. Oggi, che vive a Londra, il 

suo stile, frutto di tutti questi incroci di tradizioni 

le ha permesso di rimanere per tre mesi 

nella Top 10 dei dischi folk in Gran Bretagna. 

In collaborazione con Turkish Airlines.

* Rassegna teatro del dialogo. 

Prezzo biglietto € 5, Soci suq € 4

info e biglietti al Suq Festival 

(tel. 010 5702715) o su happyticket.it 

domenica 21 giugno

>

>

>
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ore
16,00

ore
17,00

ore
18,00

ore
18,00

ore
18,30

ore
19,30

ore
21,30

ore
23,00

             Tam tam di letture 
           a voce alta
A cura de La compagnia del libro della Biblioteca 

Internazionale per ragazzi E. De Amicis. 

Danza oriental-fusion
Workshop a cura di Loredana Baccini 
Centro Mojud.

Lectio magistralis 
di Julia Kristeva  
PALAZZO SAN GIORGIO
Julia Kristeva, una delle voci più alte della scena 

intellettuale internazionale, al Suq Festival per una 

lectio magistralis dal titolo Stranieri a noi stessi. 
Introducono Maurizio Ambrosini e Andrea Torre. 

A cura di Centro Studi Medì.

              #trovalabottega
                    Presentazione della caccia al tesoro 

alla scoperta delle 32 botteghe storiche di Genova. 

A cura di Anna Galleano 

Camera di Commercio di Genova.

Le rose in cucina 
Laboratorio di cucina con Sergio Rossi. 
L’autore di Sciroppo di Rose (ed. Sagep) ci 

accompagna insieme a Maria Giulia Scolaro, 

dell’omonima Azienda Agricola Biologica, in un 

percorso che confronta la produzione e l’uso dei 

petali di rose in varie parti del mondo.

Premio Mondi Migranti 
a Julia Kristeva
Il Centro Studi Medì consegna a Julia Kristeva il 

Premio Mondi Migranti, assegnato a personalità  

internazionali che si siano occupate di temi legati a 

migrazioni, globalizzazione e relazioni interculturali. 

Teresa, mon 
amour *  
CHIESA DI SAN 
PIETRO IN BANCHI
Prima nazionale 
Di Julia Kristeva, 

con Carla Peirolero 

e con Roberta Alloisio voce 

Mario Arcari fi ati 

allestimento scenico Arianna Sortino

costumi Elisa Gandelli 

traduzione Sarah Montella 

in collaborazione con Alliance Française de Gênes. 

Interviene Don Marco Granara. 

La prima rappresentazione in Italia del testo 

di Kristeva dedicato a Teresa d’Avila, nel 

Cinquecentenario della sua nascita. 

Pur vivendo buona parte della sua vita in clausura 

in tempi di Inquisizione e di diritti negati alle 

donne, Teresa dimostra quanto libero fosse il suo 

pensiero e si rivela donna d’amore e desiderio: in 

lei stanno insieme erotismo e spiritualità, santità e 

passione. Parole e musica si intrecciano sul palco 

come nello stile tipico della Compagnia. 

Produzione Chance Eventi  Compagnia Suq.

(in replica il 23 e il 24 alle ore19).

L’andare profondo 
Racconti e musiche per sconfi nare 

Con Joel Cathcart e Giacomo D’Alessandro
Un cantautore dall’Irlanda all’Arizona e all’Italia; 

un genovese in cammino tra storie e periferie. 

Canzoni, racconti, sconfi namenti, per viaggiare 

o abitare, per essere nomadi e stranieri ma 

interconnessi.

* Rassegna teatro del dialogo. Prezzo biglietto € 5, 

Soci suq € 4 info e biglietti al Suq Festival 

(tel. 010 5702715) o su happyticket.it 

lunedì 22 giugno
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ambiente e sostenibilità

50 anni di qualità e di bellezza 
Il Saponifi cio Gianasso de 

I Provenzali festeggia 50 anni di storia e 
artigianalità con una saponetta edizione 
speciale che trovate al Suq Festival 2015

Il Suq Festival ha scelto di stampare su CRUSH, carta ecologica di Favini.

 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.              

Giardino del Suq

Al Festival quest’anno un 
piccolo giardino realizzato 

con compost e piante 
aromatiche mediterranee.

In collaborazione con 
Istituto Marsano, Amiu, 

Novamont, Associazione 
Le Serre di San Nicola.
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15,00

ore
16,00

ore
17,00

ore
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ore
19,00

ore
19,00

ore
20,00

ore
22,00

ore
20,00

Un mondo di giochi
Giochi di movimento, giochi tradizionali 

e giochi dal mondo. A cura di UISP Liguria.

Tam tam di letture a voce alta
A cura de Mileggiamè della Biblioteca 

Internazionale per ragazzi E. De Amicis.

Calciamo via il razzismo
Festa di chiusura dell’iniziativa Sport per il Suq 

contro il Razzismo con la consegna delle scarpette 

da calcio alle comunità che accolgono giovani 

profughi. A cura di UISP Liguria e SUQ. 

Correre la vita
Presentazione del libro edito da Il melangolo, che 

racconta storie e successi dei giovani maratoneti 

kenioti. Con l’autore Gabriele Rosa, il fotografo 

Uliano Lucas, Tiziano Pesce Presidente UISP 

Liguria. Conduce Tarcisio Mazzeo Caporedattore 

RAI TGR Liguria.

Showcooking 
con Chef Kumalé
La Pachamanca: 
il ringraziamento della Madre Terra 

Nel mese di giugno nella regione andina peruviana, 

i campesinos celebrano un rito pre-colombiano che 

prevede la cottura del cibo nel ventre della terra 

e l’offerta votiva alla Pachamama.

Teresa, mon amour *   

CHIESA DI SAN PIETRO IN BANCHI
(replica)

Aperitivo per lo sport 
e la salute
Assaggi e bevande all’insegna della salute e del 

benessere offerti da Coop Liguria.

Danze al Suq
A cura della Lega Danza UISP Liguria.

Mr. Raoul K
PALCO ESTERNO
Dopo gli entusiasmanti DJ Set delle scorse 

edizioni, la consolle del Suq Festival torna a 

vibrare con il DJ Mr. Raoul K originario della Costa 

D’Avorio e dal 1992 residente in Germania. 

Il suo sound è caratterizzato da una commistione 

di stili che si ispirano all’Afrobeat e ai ritmi house 

e techno di matrice nordeuropea. Interessante nei 

suoi album è anche la critica socio-culturale di 

fondo che denuncia le egemonie culturali 

e il pregiudizio. In collaborazione con 

Goethe - Institut Genua.                                                                                                                 

                                                                                                              

* Rassegna teatro del dialogo. 

Prezzo biglietto € 5, Soci suq € 4

info e biglietti al Suq Festival 

(tel. 010 5702715) o su happyticket.it 

martedì 23 giugno
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mercoledì 24 giugno

Fiorirà un’idea
Laboratorio di fi ori-cultura e giardinaggio 

per bambini a cura di Eleonora Poggi 

del negozio Bread and Roses.

              Senza titoLIS
                       Performance a cura di ragazzi sordi. 

Col Nepal. 
La storia, la tragedia, i diritti
Incontro con Amnesty International gr 235 Genova 

Il Celso Istituto di studi Orientali, Avventure

nel Mondo - Angolo di Genova.

Teresa, mon amour *   

CHIESA DI SAN PIETRO IN BANCHI
(replica)

          Premiazione Soci Suq 
Estrazione e consegna dei premi ai Soci vincitori. 

Mediterraneo: partenze 
e approdi, memoria e futuro
Incontro con Daniela Di Capua Direttrice del 

Servizio di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati Filippo Miraglia Vice Presidente Arci 

Nazionale, conduce Alessandra Ballerini
Le politiche di accoglienza in Europa, la situazione 

di oggi, il futuro che ci auguriamo.

Gemellaggio 
Suq Festival Genova e 
Sabir Festival di Lampedusa 
L’arte per dare valore alla vita, di tutti: la fi rma di 

un simbolico protocollo d’intesa tra i due festival. 

Con Walter Massa Coordinatore 

nazionale Arci per immigrazione 

e Carla Peirolero 
Direttrice artistica Suq.

 

Coro Popolare della 
Maddalena & Bandaneo  
PALCO ESTERNO
Fondato da Giua e Pier Mario Giovannone, il Coro, 

di 50 elementi, rispecchia la ricchezza e la complessità 

del centro storico di Genova, dove è nato. 

Ad armonizzare i brani Stefano Cabrera 

a dirigerlo, insieme a Giua 

la cantante Flavia Barbacetto. 

Insieme a loro la ormai storica band di bambini 

diretta da Marcello Liguori.

* Rassegna teatro del dialogo. 

Prezzo biglietto € 5, Soci suq € 4

info e biglietti al Suq Festival 

(tel. 010 5702715) o su happyticket.it 
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Sistema Bibliotecario Urbano Comune di Genova 

Biblioteca Internazionale per ragazzi E. De Amicis 

AMANI for Africa

Amnesty International
ANVOLT – Associazione Nazionale Volontari Lotta 

contro i Tumori

ARCI
Arcigay

Associazioni: 

ACUMA onlus

Amici della Tanzania
Davide Vignolo onlus

Il Ce.Sto. 
Il violino di Einstein 

Luanda
Mabota
MaterMagna
Nuova Garaventa Onlus

Pas à Pas 

Solidarietà Italo-Etiope-Eritrea
Sunugal 

Avventure nel Mondo Angolo di Genova
Bastide Avellane 

Centro Banchi
Centro Culturale Islamico Liguria
Centro Studi Medì
Centro Mojud 
Centro Remida Genova – Associazione “Sc’Art!”
Compagnia Persepolis 
Comunità di San Benedetto al Porto
Comunità Ucraina
Consorzio sociale Agorà – Progetto Nuovi Vicini 

– Progetto Tangram

Emergency Genova

ENDOFAP Liguria – Ente Nazionale Don Orione 

Formazione e Aggiornamento Professionale

Fondazione Muvita
Giovani Eritrei Rifugiati
Il grande Colibrì 

Gruppo Amici di Vito Elio Petrucci 
Gruppo Lettori Accaniti Biblioteca Berio
Il Celso Istituto di studi Orientali 

Y.E.A.S.T. – Youth Europe Around Sustainability Tables

L’Africa Chiama onlus

Progetto Emo-Casa onlus 

Salotto del Viaggiatore
Scuola Tango Centro Buenos Aires 
UISP Liguria

Università Popolare Don Orione Genova

U.D.I. – Unione Donne in Italia, Genova – Archivio 

Biblioteca “Margherita Ferro”

Associazioni coinvolte 

per l’Iniziativa Biglietti Sospesi

A.L.FA.P.P. Associazione Ligure 

Famiglie Pazienti Psichiatrici onlus

Arci Liguria

Associazione Il Ce.sto. 
Associazione Nuova Garaventa onlus

Consorzio sociale Agorà – Progetto Nuovi Vicini 

– Progetto Tangram

Comunità San Benedetto al Porto
Fondazione Auxilium
San Marcellino onlus

biblioteche, associazioni
comunità
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ristoranti e commercianti

Al Baraca snc

dolci e focacce arabi e the alla menta, 

corso de stefanis 66r, GE

Artigianato tunisino TU

Associazione SUQ
magliette, canovacci, grembiuli, GE 

Aziza 

articoli fatti a mano, bigiotteria, GE

Bombay Palace
ristorante indiano, GE 

www.bombaypalace.it

Cateringetico
Cooperativa Emmausgenova, GE 

www.emmausgenova.it  

Centro Culturale Islamico 

libri, GE

Comunità San Benedetto al Porto 

libri, GE

Coop Liguria 

progetti solidali

Dadà arte 

artigianato africano

kinebabou@hotmail.it 

Dar El Kebab 

kebab, dolci, stuzzichini, the alla menta

via giovannetti 48r, GE

Erbe & spezie del mondo 

spezie e tisane, FR

Eritrea Huwnet 
gastronomia eritrea

via macelli di soziglia 32 r, GE 

www.eritreahuwnet.altervista.org

Fatima 

cucina marocchina, GE

Gazpacho 

upcycling, www.gazpachostore.com 

Gianna e Patrizia 

non solo bijoux, GE 

giaotto@fastwebnet.it, patriziagiorgi.gio@virgilio.it

G.N’E. Point 
alimentari, cucina, take away ghanese, GE

Grande Simo
art jewels in bronzo dorato, GE  

fb Grande Simo

Hakima Barakat 
tatuaggi all’henné, GE

Il Triangolo d’oro 

borse, vestiti, cappelli, PI  

www.triangolodoro.it

Isadora 

cartomanzia, GE

lunacristallina@hotmail.it

Jaa-Nù 

gastronomia vegana, GE 

fb Jaa-nù

Jalapeno 

cibo e birra dal mondo ispanoamericano, GE  

fb jalapeno.genova

La casetta sull’albero 

artigianato etnico, GE 

tabatatabata75@yahoo.it

Lerighe Handmade 

abbigliamento artigianale donna/bimbo, GE  

www.lerighe.it

Librerie.Coop 

libreria Genova Porto Antico, GE

Mano Mano 

monili e disegni

cell. 347 2961597, camilocien@yahoo.it
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Niass Ngone 

treccine africane, GE 

ngonelg@outlook.com

Nunquak 

vestiti dalla Thailandia e Nepal, SV 

nunquak.wordpress

Pachita artigianato 

accessori di tagua, anelli, panama, GE   

www.pachitartigianato.it

Rangoli tessuti d’arredo/abbigliamento, AL 

www.rangolicolors.com – www.urua.it

Ratty Matty per Pachamama

accessori in cuoio e pellami uniti a stoffe e metalli, GE 

rattymatty@hotmail.it

Ristorante arabo Nabil 
cucina giordana palestinese

vico falamonica 21r, GE  

www.arabonabil.it

Ristorante Jamila 

cucina senegalese 

via giustiniani 11-13-13 A, GE

Royaljaipur 
stoffe e accessori

royaljpr78@yahoo.it

Sandro Laudisio 

artigianato thailandese tribale 

fb SandroLaudisio-artigianato

Shadi 
bijoux e oggetti incisi

info@shadialfazaa.com

Tartasarta e Polpolegno 

oggetti in legno di ulivo

turtle722@hotmail.com 

Therry Perrier 
bigiotteria e artigianato genovese e indonesiano, GE

Toro d’oro 

frutta e pasticceria colombiana, GE 

game26@live.it

Unique Afrique Handcrafts Uganda Limited
batik, tessuti e vestiti, EAU

fnabuduwa@yahoo.com

Viva Indonesia 

associazione culturale, GE

Botteghe storiche di Genova

Tutti i venerdì pomeriggio alle 17 

Girobotteghe offerto dalla Camera di Commercio 

di Genova per scoprire i 32 locali iscritti 

all’albo delle botteghe storiche 

voluto da Comune, Camera di Commercio 

e Soprintendenza alle Belle arti.

Info su www.botteghestorichegenova.it  

Migrantour 

Accompagnatori interculturali originari 

dell’America Latina, Africa e Russia, 

svelano le tante culture di ieri e di oggi 

presenti nel centro storico genovese. 

Progetto di turismo responsabile urbano, 

coordinato da ACRA-CCS, 

in partenariato con Viaggi Solidali, 

che favorisce la partecipazione attiva

dei migranti nelle loro aree di residenza, 

migliorando l’interazione e le relazioni 

tra tutti i cittadini.

www.migrantour.org 
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Ideazione

Valentina Arcuri,  Carla Peirolero

Direzione

Carla Peirolero

Scenografi a

Luca Antonucci

Coordinamento organizzativo

Emanuela Scagno

Progettazione e relazioni istituzionali 

Francesca Perrazzelli

Segreteria organizzativa

Rosalba Greco

Segreteria amministrativa 

Enrica Allegretti

Marketing e Progetti di Cooperazione

Federica Gilardi

Comunicazione e Web

Giacomo D’Alessandro
Cecilia Tria 

Collaborazione organizzativa

Tiziana Giudice
Emilie Pellegrini
Francesca Pioggia

Coordinamento attività formative

Roberta Alloisio
Enrico Campanati

Direzione di scena

Pier Mario Giovannone

Assistenza scenografo e palchi

Andrea Bertocci
Arianna Sortino

Responsabili allestimento e Service

Salvatore Arena
Andrea Torazza 
Francesco Barone 

Nel Suq

Tilaun Bertocci
Paolo Bruno
Eleonora Carpi
Sara Cavanna
Domenico Chionetti
Alessandra Ciciarelli
Luca D’Alessandro
Lucia Favarin
Federica Fossa
Lucia Gambella
Irene Grimaldi
Marco Lanza
Maurizia La Torre
Marcella Mangano
Elena Orengo
Paolo Nunziante
Laura Parodi
Danilo Passalacqua
Lidia Pazzaglia
Cettina Romeo
Alessandra Scagno
Pietro Vinciguerra

Uffi cio stampa

Carla Viazzi 
Melina Cavallaro e Free Trade

Fotografi e

Giovanna Cavallo
Max Valle

Video

Pietro Barabino 

Progetto grafi co e impaginazione 

 04915C

       Un grazie particolare ai Volontari del SUQ e ai

                      docenti, formatori e registi di

                           Intercultura va a scuola

                                Si ringrazia Elena Cavallo 

                                    per le sedie d’autore

lo staff del 17° SUQ festival

CEV04915C_programma.indd   22CEV04915C_programma.indd   22 08/06/15   11:5708/06/15   11:57



vieni al 
SUQ festival 

Genova / Porto Antico Piazza delle Feste

Palazzo San Giorgio e Chiesa San Pietro in Banchi

sabato 13 > mercoledì 24 giugno 2015
orario: 16 > 24 / domeniche 12 > 24 
ingresso libero esclusi i 12 spettacoli teatrali 
della Rassegna Teatro del Dialogo

Biglietti teatro: € 5, ridotto Soci Suq € 4 
acquisto biglietti al Suq Festival 
o su 

Biglietti sospesi: il Suq offre 30 biglietti 

ogni sera per cittadini in diffi coltà 

in collaborazione con Associazioni. 

Invia commenti, foto e video con 
#SuqFest15
Seguici su Facebook: Suq Genova

Twitter: @sugenova

Info: teatro@suqgenova.it – tel. 010 5702715 

www.suqgenova.it 

          PassParSuq
    Speciale turisti 
Contatta Incoming Liguria per assaporare 

un week-end a Genova durante il Suq.

tel. 010 2345666 / info@incomingliguria.it

www.incomingliguria.it

associazione 
SUQ

Sostieni il SUQ
L’Associazione Suq comprende tutti i Soci Amici 
dell’Associazione Culturale Chance Eventi 
e i sostenitori del Suq Festival. 

Puoi associarti a partire da 5 euro, durante il 

Festival o in qualunque momento dell’anno 

telefonando al numero 010 5702715.

    Socio Amico Ordinario | 5 euro
    Socio Amico Straordinario | 30 euro
    Socio Amico Sostenitore | da 100 euro

Con la tessera annuale Socio SUQ: 

riduzioni sugli acquisti al Suq, 

sconti tutto l’anno in teatri, librerie, ristoranti

e bellissimi premi in palio durante il Festival:

 2 voli A/R Genova-Istanbul 

 Compagnia Turkish Airlines;

 2 voli A/R Milano-Tunisi

 Compagnia Tunisair;

 2 viaggi A/R Genova-Tunisi per 2 persone

 Compagnia Cotunav;

 2 viaggi A/R Genova – Tangeri per 4 persone

 Grandi Navi Veloci;

 1 mezzero artistico Giglio Bagnara; 

 2 lampade da tavolo a led Genoalamp;

 trattamenti termali di Terme di Genova.
 

estrazione al SUQ mercoledì 24 alle ore 20
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Produzione

Comune di Genova

CONSOLATO TUNISIA

CONSOLATO ONORARIO
UCRAINA

TERME GENOVA di 

Sponsor

Collaborazioni

Sostenitore della Rassegna Teatro del Dialogo

Media partner                              Si ringrazia                                             Un grazie particolare a
                                                            Città Metropolitana di Genova                  Franca Speranza Andrea Cosulich
          
 
                                                           

 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

Partner Istituzionali

Partner culturali

Direzione Carla Peirolero
Organizzazione Chance Eventi – Suq Genova
Staff www.suqgenova.it/chisiamo

seguici su
  

Partner Ecosuq

Regione Liguria

SUQ festival 2015
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