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SUQ, UNO SPETTACOLO SULLE 
MIGLIORI RICETTE DELLA 
CONVIVENZA

 

GENOVA 7 APR. Venerdì 11 aprile, alle ore 11 a Palazzo Ducale, debutta lo spettacolo della 

Compagnia del Suq (www.suqgenova.it) “Cuciniamoci il Futuro – Ricette per convivere”, 

nell’ambito della rassegna “La Storia in Piazza”, realizzata dalla Fondazione Palazzo 

Ducalecon la collaborazione di Comune di Genova, Centro Culturale Primo Levi e 

Università degli studi di Genova.

“Cuciniamoci il Futuro”, nato da un’idea di Carla Peirolero, direttrice del Suq Festival delle 

Culture, è ispirato a scritti di Isabel Allende, Nico Orengo, Chef Kumalé, Clara Sereni, Leo 

Hickman. Voci, storie, canzoni, ricette raccontano come il cibo sia simbolo dell’incontro e 

deldialogo tra culture, di come viva di contaminazioni e si arricchisca nello scambio e nel 

confronto, di come sappia unire pensieri diversi intorno a un tavolo dove la parola condivisione 

assume un significato concreto e reale.

Lo spettacolo è anche un appello teatrale a conservare la nostra ricchezza primaria, la Terra. A 

valorizzare il rispetto per la natura e le regole di una agricoltura sostenibile, unica salvezza del 

pianeta. In questo, i diversi paesi, e le diverse culture, devono trovare un punto di incontro, in cui 

tradizione e innovazione, insieme, sono le parole chiave per “cucinarci il futuro”.

A segnare il passo di questo cammino teatrale verso il futuro la narrazione di Carla Peirolero, 

accompagnata dalle musiche dell’Orchestra Bailam: Franco Minelli, chitarra e oud, Roberto 

Piga, violino, Tommaso Rolando, contrabbasso, Edmondo Romano, fiati, Luciano Ventriglia 

percussioni.

Musicisti che sanno attraversare con sapienza ed ironia continenti diversi, dalla musica 

mediterranea e mediorientale a quella sudamericana, dalla tradizionale genovese ed italiana alle 

sonorità balcaniche e dell’Est.

http://www.ligurianotizie.it/suq-spettacolo-sulle-migliori-ricette-convivenza/2014/04/07/122368/
http://www.ligurianotizie.it/suq-spettacolo-sulle-migliori-ricette-convivenza/2014/04/07/122368/
http://www.ligurianotizie.it/suq-spettacolo-sulle-migliori-ricette-convivenza/2014/04/07/122368/
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Insieme a loro Mirna Kassis (canti arabi) e Laura Parodi (canti genovesi) che sanno arricchire 

con altre lingue e sonorità le ricette di “Cuciniamoci il futuro”.

Al termine dello spettacolo il pubblico potrà intervistare Vittorio Castellani, meglio noto 

comeChef Kumalé, un vero “guru” della cultura del cibo e da sempre compagno di strada della 

Compagnia del Suq, che potrà raccontare quali sono le migliori ricette della convivenza.

E’ iniziato intanto il countdown verso la 16^ edizione che si svolgerà dal 13 al 24 giugno 

2014, al Porto Antico di Genova che attraverso anche la cultura del cibo ha promosso la 

conoscenza di altri mondi, insieme a quella di altri sapori, confermando la sua formula di 

successo: spettacoli internazionali, dibattiti sull’attualità, incontri culturali, laboratori per bambini, 

lezioni di danza e di cucina multietnica, ma anche il mercato mediterraneo con artigianato da 35 

paesi e 13 cucine diverse.

Per informazioni e contatti: www.suqgenova.it Tel. 010 5702715
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La Storia in piazza: il programma degli spettacoli
Da giovedì 10 a domenica 13 aprile torna negli spazi diPalazzo Ducale La Storia in 

Piazza, la rassegna curata daDonald Sassoon che quest'anno giunge alla sua quinta 

edizione.

Il tema centrale è il cibo. Per quattro giorni la storia dell'alimentazione verrà raccontata 
attraverso incontri, mostre, spettacoli e laboratori secondo diverse chiavi di lettura - 
storica, sociologica, geopolitica, culturale e artistica.
Gli incontri che legano a doppio filo la sensibilità musicale alla storia dell'alimentazione 
sono sette.

Venerdì 11 aprile

•Cuciniamoci il Futuro, ricette per convivere

•Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale, ore 11
a cura di Festival e Compagnia Suq
Cuciniamoci il futuro voci, storie, canzoni, ricette per raccontare come il cibo sia simbolo 
dell'incontro e del dialogo tra culture, e di come viva di contaminazioni e si arricchisca 
nello scambio e nel confronto.
Di come sappia unire pensieri diversi intorno ad un tavolo dove la parola condivisione 
assume un significato concreto e reale, ci scopre curiosi e interessati all'Altro.
È quanto ha saputo esprimere in questi anni il Festival Suq di Genova, che attraverso 
anche la cultura del cibo ha promosso la conoscenza di altri mondi, insieme a quella di 
altri sapori.
Lo spettacolo è anche un appello teatrale a conservare la nostra ricchezza primaria, la 
Terra. A valorizzare il rispetto per la natura e le regole di una agricoltura sostenibile, unica 
salvezza del pianeta.
In questo, i diversi paesi, e le diverse culture, devono trovare un punto di incontro, in cui 
tradizione e innovazione, insieme, sono le parole chiave per 'cucinarci il futuro'.
A segnare il passo di questo cammino teatrale verso il futuro la narrazione di Carla 
Peirolero, accompagnata dalle musiche dell'Orchestra Bailam, musicisti che sanno 
attraversare con sapienza ed ironia continenti diversi, dalla musica mediterranea e 
mediorientale a quella sudamericana, dalla tradizionale genovese ed italiana alle sonorità 
balcaniche e dell'Est.
Insieme a loro Mirna Kassis (canti arabi) e Laura Parodi (canti genovesi) che sanno 
arricchire con altre lingue e sonorità le ricette di Cuciniamoci il futuro.

http://www.mentelocale.it/luoghi/3356-palazzo-ducale.htm
http://donaldsassoon.com/
http://www.palazzoducale.genova.it/storia/
http://www.palazzoducale.genova.it/storia/
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Suq Festival e Compagnia a "La Storia in 
Piazza": venerdì lo spettacolo "Cuciniamoci 
il Futuro"

Venerdì 11 aprile, alle ore 11 a Palazzo Ducale, debutta lo spettacolo della Compagnia del 

Suq (www.suqgenova.it) “Cuciniamoci il Futuro – Ricette per convivere”, nell’ambito della 

rassegna “La Storia in Piazza”, realizzata dalla Fondazione Palazzo Ducale con la 

collaborazione di Comune di Genova, Centro Culturale Primo Levi e Università degli studi 

di Genova.

“Cuciniamoci il Futuro”, nato da un’idea di Carla Peirolero, direttrice del Suq Festival delle 

Culture, è ispirato a scritti di Isabel Allende, Nico Orengo, Chef Kumalé, Clara Sereni, Leo 

Hickman. Voci, storie, canzoni, ricette raccontano come il cibo sia simbolo dell'incontro e 

del dialogo tra culture, di come viva di contaminazioni e si arricchisca nello scambio e nel 

confronto, di come sappia unire pensieri diversi intorno a un tavolo dove la parola 

condivisione assume un significato concreto e reale.

Lo spettacolo è anche un appello teatrale a conservare la nostra ricchezza primaria, la 

Terra. A valorizzare il rispetto per la natura e le regole di una agricoltura sostenibile, unica 

salvezza del pianeta. In questo, i diversi paesi, e le diverse culture, devono trovare un 

punto di incontro, in cui tradizione e innovazione, insieme, sono le parole chiave per 

“cucinarci il futuro”.

A segnare il passo di questo cammino teatrale verso il futuro la narrazione di Carla 

Peirolero, accompagnata dalle musiche dell'Orchestra Bailam: Franco Minelli, chitarra e 

oud, Roberto Piga, violino, Tommaso Rolando, contrabbasso, Edmondo Romano, fiati, 

Luciano Ventriglia percussioni.

Musicisti che sanno attraversare con sapienza ed ironia continenti diversi, dalla musica 

mediterranea e mediorientale a quella sudamericana, dalla tradizionale genovese ed 

italiana alle sonorità balcaniche e dell'Est.

Insieme a loro Mirna Kassis (canti arabi) e Laura Parodi (canti genovesi) che sanno 

arricchire con altre lingue e sonorità le ricette di “Cuciniamoci il futuro”. 
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La storia in piazza: i tempi del cibo

 

La storia in piazza – che si svolgerà nel Palazzo Ducale di  Genova dal 10 al 13 aprile 2014 – è un 

ciclo di incontri organizzato da Palazzo Ducale – Fondazione per la Cultura per coniugare memoria 

storica, informazione scientifica e divulgazione. Negli anni passati si è discusso di Nazioni, di 

Guerra, di movimenti e di identità sessuali. Quest’anno – come EXPO 2015 – la quinta edizione è 

incentrata sul cibo.

La Storia, come ricorda Jean-Henri Fabre celebra i campi di battaglia dove troviamo la morte, 
mentre abitualmente non parla dei campi coltivati che ci danno la vita. Il cibo è però fattore 
centrale nella storia e nell’economia mondiale – viaggi di esplorazione, guerre di conquista, 
carestie, consumismo, controllo delle risorse, globalizzazione dei consumi, inquinamento – ed è 
fonte di identità, di cultura, di riti, di ricordi.
Questa citazione che introduce il calendario spiega bene l’obiettivo della rassegna: raccontare il 
cibo sotto gli aspetti più diversi. Storici, etnologi, filosofi, attori, critici d’arte e cinematografici, 
artisti, ricercatori, italiani e straniere, sono stati invitati a parlarci del ruolo del cibo e 
dell’alimentazione nella nostra storia e nella nostra cultura. Tra gli ospiti il Premio Nobel Riccardo 
Valentini,  l’esperto di cinema Geoffrey Nowell-Smith, i filosofi Salvatore Natoli e Vito Mancuso, 
Francesco Cavalli Sforza, Massimo Montanari, Philippe Daverio e molti altri.

Noi ci saremo, forse non a tutti gli incontri (tutti a ingresso gratuito), ma ci saremo. Per il resto 
parla il programma – curato da Donald Sassoon, con Luca Borzani e Antonio Gibelli – che, come 
vedete, parte con qualche anticipazione già mercoledì.

Per maggiori informazioni
La storia in piazza

PROGRAMMA 

Venerdì 11 

11.00 Sala del Maggior Consiglio

Cuciniamoci il futuro. Ricette per convivere

Spettacolo di teatro musicale

Festival e Compagnia SUQ con la partecipazione di Chef Kumalè 

http://www.palazzoducale.genova.it/storia/

