
 

 

DAL 2010 I MESSAGGI E LE FIRME RACCOLTE ON LINE PER UNA SEDE  

DOVE SVOLGERE ATTIVITA’ TUTTO L’ANNO 

 

Il Suq permanente è un'idea convincente 

Enzo Costa 

 

Predrag Matvejevic scrittore e docente Università La Sapienza di Roma - Fadela Amara 

Vice Ministro Governo Sarkozy - Massimo Bucchi disegnatore e illustratore - Carlo Repetti 

direttore Teatro Stabile di Genova - Maria Pace Ottieri scrittrice - Mohamend Nazir Aziza 

direttore generale Osservatorio del Mediterraneo - Xavière Ulysse direttrice Università 

Euro Araba Itinerante - Consolato Tunisia di Genova - Don Andrea Gallo Comunità San 

Benedetto al Porto - Enzo Costa giornalista e scrittore - Khaled Fouad Allam deputato 

nella XV legislatura studioso e scrittore - Anna Maria Guglielmino coordinatrice nazionale 

di Mus-e Italia onlus - Giorgio Galli politologo - Gianna Schelotto giornalista, scrittrice, 

psicoterapeuta - Francesco Surdich preside Facoltà Lettere e Filosofia Università di 

Genova - Maria Antonietta Falchi preside Facoltà Scienze Politiche Università di Genova - 

Lella Costa attrice - Paola Caridi scrittrice - Eugenio Buonaccorsi docente di Storia del 

Teatro e dello Spettacolo Università di Genova - Carla Signoris attrice - Marco 

Sciaccaluga condirettore Teatro Stabile di Genova - Pippo Delbono attore e regista - 

Francesco Langella presidente regionale AIB (Associazione Italiana Biblioteche) - Vittorio 

Castellani (Chef Kumalè) giornalista e gastronomade - Sergio Rossetti direttore  Istituto 

D.Chiossone di Genova - Manuela Arata presidente Festival della Scienza - Mercedes Bo 

presidente AIED Genova - Farian Sabahi docente Università di Torino e Università di 

Ginevra - Renza Cerri Musso vice preside Facoltà Scienze della Formazione Università di 

Genova - Eugenio Massolo direttore Accademia Marina Mercantile - Franco Monteverde 

direttore Associazione La Maona - Davide Viziano presidente Conservatorio Paganini - 

Francesca Pasini critica d'arte, direttrice Fondazione Pier Luigi e Natalina Remotti - Malika 

Mokkedem scrittrice - Filippo Landi giornalista RAI - Francesco De Nicola presidente 

ARSSU - Emilia Marasco direttrice Accademia Ligustica Belle Arti - Emergency Genova -

Claudia Nosenghi responsabile Centro Risorse Alunni Stranieri - Piero Dello Strologo 

presidente Comunità Ebraica Genova - Lucy Ladikoff docente di lingua e letteratura araba 

Università di Genova - Silvio Ferrari docente e scrittore - Emergency Genova – 



COLIDOLAT Coordinamento Donne Latino Americane - Marco Aime docente di 

Antropologia Culturale Università di Genova - Luciana Del Giudice direttore responsabile 

Radio Babboleo - Marco Roverano CGIL immigrati - Maria Pia Bozzo Ferraris - Comunità 

Ucraina Genovese - Carlo Ferraris - Vittorio Grattarola architetto ed autore televisivo - 

Roberto Benedetti - Marina Garaventa scrittrice - Cooperativa La Bottega Solidale - Gian 

Piero Alloisio - Simonetta Cerrini - Associazione di Solidarietà Eritrea Genova - Josè 

Galvez direttore Impresa etnica - Rosella Oddone Olivari - Comunità San Benedetto al 

Porto - Pino Boero docente di Pedagogia della lettura Università di Genova - Walter 

Massa ARCI - Camillo Bassi Console onorario dell'Ucraina per la Liguria - Nicola Costa 

presidente Giovine Orchestra Genovese - Saleh Zaghloul CGIL Genova - Antonella Emina 

Università di Torino - Sergio Maifredi direttore Teatri Possibili Liguria - Maria Paola 

Profumo presidente MUMA - Andrea Torre Centro Studi Medì - Pietro Tarallo giornalista e 

scrittore - Comunità San Benedetto al Porto - Eyal Lerner musicista - Dario 

Messina presidente ASD IPA - Mariangela Bettanini cantante - Li Wei Associazione Chang 

Cheng - Compagnia Cajka - Ferruccio Giromini consulente editoriale e di comunicazione 

visiva - Don Paolo Farinella Parrocchia S. Torpete - Associazione Massoero 2000 - 

Luigino Montarsolo avvocato - Alessandra Ballerini avvocato- Jamal Ouassini direttore 

Tangeri Café Orchestra - Associazione Ziryab Associazione per la promozione della 

musica nel Mediterraneo - Radiodervish - Riccardo Cattaneo Vietti docente di Ecologia 

Università di Genova - Salah Husein Centro Culturale Islamico Genova – Renato Carpi 

docente Accademia Ligustica di Belle Arti - Astghig Uluhogian Comunità Armena Genova - 

Olga Rossi Cassottana docente di pedagogia generale e sociale Università di Genova - 

Carlo Penco docente di Filosofia del linguaggio Università di Genova - Vesna Ščepanović 

Associazione AlmaTerra - Andrea Nobili presidente Festival Adriatico Mediterraneo - Mario 

Marchi attore - Miria Selva attrice - Pepi Morgia artista - Franca Speranza - Andrea 

Cosulich vicepresidente Fratelli Cosulich SPA - Beppe Veruggio Presidente Firma - Anna 

Manca consorzio sociale Agorà - Carla Clivio Costa coordinamento generale Tavoli della 

Cultura - Paola Toni WORDS srl - Sergio Di Paolo WORDS srl - Laboratorio 

Ri_percussioni sociali - Laboratorio sociale Buridda - Patrizia Traverso fotografa - Marco 

Beasley cantante - Marco Vimercati architetto - Cheikh Fall musicista - Bruno Bruzzone 

Centro Terralba - Graziella Merlatti giornalista - Rosanna Crispim de Costa scrittrice - 

Silvia Neonato giornalista e scrittrice - Enrico Montobbio neuropsichiatra - Patrizia 

Gaggero Biblioteca Civica Berio - Alberta Dellepiane Biblioteca Civica Berio - Zastava 

Orkestar - Paola Bigatto attrice - Stefania Spinosa medico - Costanzo Cassullo 

Cooperative sociali Gruppo Redancia - Paola Mordiglia giornalista - Francesco Castorina 

Società Vegetariana - Carlo Maganza docente di Ginecologia e Ostetricia Università di 

Genova - Marina Forlani - Libreria Finisterre - Fabrizio Lertora Laborpace - Orchestra 



Bailam - Enrico Campanti - Roberta Alloisio - Tatiana Zakharova - Sanjay Kansa Banik  - 

Mouna Bounouar - Amar - Nadouba -  Mariella Speranza  - Arianna Comes - Fabrizio 

Matteini - Ibra Mbaye Ndoye 

 

 

Alcuni messaggi allegati alle firme 

 

Una sede per il Suq...un regalo per Genova. 

Carla Signoris 

 

Aderisco all'appello, il Suq è un luogo aperto, libero, di convivenza felice e intelligente, 

perché non dare a questa esperienza riuscita il giusto spazio? In Italia si soffre di 

claustrofobia, mai una sorpresa, una decisione, una presa di posizione nuova e 

coraggiosa da parte delle istituzioni, l'aria del conformismo è irrespirabile, ma ormai 

nessuno più si accorge di viverci. Il Suq è una finestra sempre spalancata, entra troppo 

vento. 

 Il Suq è un'esperienza unica in Italia, non c'è una sola ragione per rendergli la vita 

impossibile. 

Maria Pace Ottieri 
 

Genova città aperta. Con un Suq permanente Genova sarebbe la città d'Italia più aperta; 

ci auguriamo che questo appello venga accolto. 

Franca Speranza 

 

Aderisco all'appello per il Suq, luogo di salutare contaminazione. 

Paola Caridi 

 

Il Suq è ormai una realtà importante del panorama culturale genovese, ligure e italiano. 

Proprio per questo ha bisogno urgentemente di una propria sede dove svolgere la sua 

poliedrica e fondamentale attività artistica. 

Pietro Tarallo 

 

Il Suq è l’Italia come la vorrei per mio figlio. Un'Italia deve ripartire dalla sua ricchezza, 

dalla cultura, dal mediterraneo...e, soprattutto, dalle sue donne, la risorse più trascurata. e 

quindi viva il Suq permanente, e che il 2012 sia un anno al femminile! 

Francesca Caferri 

 

Il Suq è la novità culturale e sociale più significativa e di successo degli ultimi anni. Dargli 



una sede permanente non è importante per il Suq è importante per Genova e i genovesi. 

Eugenio Massolo 

 

Aderisco con tutto il cuore alla campagna per non spegnere la luce che è il Suq per la città 

di Genova. 

Paolo Farinella 

 

Esperienza importante che integra e alimenta la visione di una città interculturale 

Cristina Micali 

 

E' un luogo magico, uno spazio di cultura, di armonia in cui ci si sente cittadini del mondo. 

Come fanno le istituzioni a non capirlo? 

Milò Bertolotto 

 

Irrinunciabile opportunità di buona politica interculturale!  

Patrizia Sommella 

 

Un fiore colorato e profumato che unisce la città  

Davide Capone 

 

Sarebbe un arricchimento per la città, in linea con la sua storia di crocevia mercantile e 

culturale. Un aiuto all'integrazione. Una cosa bella. 

Angela Buscaglia 

 

E' assolutamente necessario favorire ed incoraggiare ogni iniziativa seria che possa 

servire a sviluppare la conoscenza, il dialogo e l'integrazione fra popoli e culture differenti. 

Laura Ristagno 

 

Ogni granello di sabbia che si alza per le energie di migliaia di persone che credono 

all’intercultura deve depositarsi non nell'oscurità di un fondo marino ma respirare, notte e 

giorno, in una sede permanente. 

Sabrina Berno 

 

E' uno spazio di civiltà mediterranea. 

Graziella Merlatti 

 

Nella nostra città multietnica un'iniziativa multiculturale come questa DEVE avere una sua 



sede permanente! 

Patrizia Traverso 

 

Il Suq permanente è una ricchezza che non può più mancare nella nostra città. Per la 

nostra BioDiversità e per la nostra BioUguaglianza! 

Alessandra Foti 

 

Sarebbe una splendida cosa partecipare a delle attività interculturali tutto l'anno presso un 

struttura fissa. 

Monica Guzzetti 

 

Il suq, a mio parere, rappresenta una grande opportunità per Genova, la professionalità, 

oltre che l'entusiasmo, di Carla e di tutti coloro che con lei si impegnano è anche un 

esempio di come si possano fare cose importanti con pochissimi fondi a 

disposizione...grazie compagnia del suq! 

Caterina Coppa 

 

Per chi come loro, nonostante le 1000 difficoltà continua a portare avanti progetti 

importanti, con valori così elevati, è indispensabile avere una "casa", perché la loro casa 

sarà anche la casa di tutti noi... 

Francesca Lai 

 

L'importanza sociale ad avere un Suq permanente in città è una grande opportunità 

culturale di speranza e di integrazione anche per i cittadini che vivono nei comuni limitrofi 

...perciò faccio un appello alla Regione, alla Provincia affinché' aiutino economicamente il 

Comune di Genova a trovare un luogo permanente per questo meraviglioso mercato 

multietnico... 

Katia Carioti 

 

Genova è già un SUQ permanente abbiamo bisogno di uno spazio fisico per dare corpo ai 

nostri sogni ;-) 

Simone Passalaqua 

 

Ci vuole uno spazio aperto sempre! per poter conoscersi e rassicurarsi... 

Virginia Manzitti 

 

I programmi interessanti e divertenti insieme all'impegno di tante persone di qualità 



meritano una sede permanente. 

Giosi Sacchini 

 

E' arrivata l'ora che le parole e le promesse si trasformino in fatti! Appoggio con passione 

un grande progetto che spero contagi altre realtà italiane! 

Lucia – calzelunghe2010@libero.it 

 

Il suq è sempre stato un elemento fondamentale nelle città della costa sud del 

Mediterraneo. E' un mercato e come tale è sempre stato non solo luogo di scambio di 

merci, ma anche di culture e di idee. Perché non dovrebbe esserci anche a Genova che 

nei secoli è sempre stata una protagonista attiva e di primo piano negli scambi economico-

culturali nel Mediterraneo? 

Maurizio Semplice  

 

Esempio fantastico esempio di tolleranza, stare insieme e cultura mediterranea di cui 

facciamo parte 

Riccardo Gioia 

 

Credo che la Loggia di Banchi sia lo spazio più indicato per realizzare quest'idea, perché 

posto in una zona nevralgica, di collegamento tra il mare e la città, perché assomiglia ad 

una bomboniera e diventa realmente affascinante quando è stata riempita dei colori, degli 

odori e della vita del Suq, e avrebbe infine la possibilità di allargarsi naturalmente verso 

l'area a mare in particolari occasioni di festa. 

Marco Fabbri 

 

Genova ha bisogno di un Suq permanente come luogo di costante e vivace interrelazione 

fra culture materiali e spirituali differenti. Siamo impegnati/e per la costruzione di una 

convivialità delle differenze. 

Peppino Coscione 

 

Vorrei che ci fosse una sede stabile per il Suq che testimoni come si può avere ricchezza 

dalla diversità e dal rispetto verso tutti. 

lorenzamarti@yahoo.it 

 

Credo anch'io a gran voce che sia concessa una sede permanente al Suq: svolge 

un'attività interculturale che deve essere continua e non solo 15 giorni all'anno. Sono 

fiduciosa.  

mailto:calzelunghe2010@libero.it
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Giusy Cavallero 

 

Per i sorrisi, per la cultura, per condividere, per arricchirci, per imparare! 

Veronica Pinna 

 

Una delle cose più importanti accadute a Genova negli ultimi 10 anni deve trovare la sua 

casa. 

Beppe Veruggio 

 

Perché limitare questa festa di colori, profumi e persone di tutto il mondo solo ad una 

settimana? Le cose belle devono esserci sempre! 

Sabina Nucera 

 

Ogni volta che riesco a frequentare l'expo' durante i giorni del SUQ, la sensazione è quella 

di essere a casa, avvolta da colori, profumi, volti e mani con l'unico scopo della 

condivisione. Tutto questo merita di esistere in modo permanente a Genova. 

Antonella – rosegardenkd@yahoo.it 

 

Uno degli eventi che più mi fanno sentire fiera di essere genovese 

Marta Traverso 

 

Purtroppo non vivo più a Genova da qualche anno. Dove sono ora è molto più difficile 

respirare quel clima di incontro e accoglienza che il suq a Genova da sempre promuove. 

Sarebbe un ulteriore motivo di gioia per me sapere che nella mia città natale c'è un luogo 

dove le diverse culture si incontrano e fanno festa insieme, non solo per alcuni giorni, ma 

365 volte l'anno 

Elisa Porcile 

 

Il SUQ a Genova per un esempio PERMANENTE di un mondo possibile 

Angela Cafiero 

 

Bello il SUQ come spazio di conoscenza e approfondimento di altre culture, soprattutto di 

questi tempi! E sarebbe ancora più bello se fosse permanente!! 

Manuela – manuela77@virgilio.it 

 

Spero che tutti insieme possiamo aiutarvi ad avere la sede che vi serve per portare aventi 

al meglio la vostra bellissima e utilissima attività. In Italia ne abbiamo bisogno come il pane 

mailto:manuela77@virgilio.it


di queste esperienze che servono anche di esempio e ci dicono che un altro mondo è 

possibile. 

Silvia Lombretta 

 

In questi momenti di razzismo strisciante, mancu tantu, sarebbe un'ottima cosa una 

presenza multiculturale sul territorio 

Damani Danilo 

 

Il Suq è una bellissima iniziativa, ma se non evolve seguendo i cambiamenti enormi di 

Genova in 11 anni, è un'occasione persa. 

Marco Vacchina 

 

Speriamo che il mediterraneo ci porti un'ondata d'aria fresca che ci porti nuovi orizzonti 

mentali. 

Marta Ghedini 

 

Non si ringraziano mai abbastanza le persone che con passione ed intelligenza aiutano la 

specie umana a sopravvivere. Non scoraggiatevi, c'è una "folla" con voi. 

Angelo Alioto 

 

In un mondo ormai fatto di centri commerciali / non luoghi, nipoti degenerati dell'anima 

mercantile mediterranea, difendiamo il nonno umano e simpatico di tutti i commerci, fatto 

di colori musiche e vita. 

Edoardo Olivari 

 

Visto che il mondo ormai non ha più frontiere, credo che sia fondamentale conoscere e far 

conoscere a tutti cittadini la ricchezza e bellezza delle culture estere. 

Ecco una bella poesia in merito: 

CITTADINO DEL MONDO 

Il tuo Cristo è ebreo, 

La tua democrazia è greca, La tua scrittura è latina e i tuoi numeri sono arabi. 

La tua auto è giapponese e il tuo caffè è brasiliano, il tuo orologio è svizzero e il tuo 

"walkman" è coreano. 

La tua pizza è italiana e la tua camicia è hawaiana. 

Le tue vacanze sono turche, tunisine o marocchine. 

Cittadino del mondo, non rimproverare il tuo vicino di essere...straniero. 

Elvira Ackermann 



 

E' sempre più che mai importante lottare per salvaguardare la cultura, e in particolare 

quella che ci arriva da altri mondi, in momenti come questi, dove pare che vogliano 

prevalere la chiusura, l'ostilità, l'ottusità e, perché no, il razzismo. Non dobbiamo 

permettere che l'Italia diventi un popolo chiuso popolato da sudditi malpensanti e non da 

cittadini. Il mio abbraccio più forte e tutta la mia solidarietà alla Compagnia del Suq ...una 

Vs ex alunna, amica ed ammiratrice che a Voi deve tantissimo! 

Virginia Consoli 

 

Il Suq non è solo un bellissimo festival per noi, ma é anche un motivo di orgoglio e felicità 

per i cittadini di tante nazionalità emigrati a Genova, che possono far sentire la loro voce e 

mostrare con orgoglio le loro tradizioni artistiche. Forza Carla! Resisti! 

Sergio Gibellini 

 

Lombardosiculocroato ma ormai d'adozione genovese...innamorato di questa 

contraddittoria città chiedo una sede permanente del suq, perché Genova esca almeno 

qualche volta all'anno dal suo torpore intellettuale. 

Guido – dr_paleariguido@libero.it 

 

Sono convinta che Genova sia una delle città più multietniche, interculturali d'Italia. E' un 

crocevia di persone che si integrano e condividono esperienze diverse. Il SUQ merita un 

luogo permanente in cui culture diverse possono scambiarsi idee, opinioni, profumi e 

sapori. 

Emanuela Palanca 

 

Credo solo che l'intercultura sia un fatto che deve diventare normale, estremamente 

preziosa, da curare, più ancora che una necessità... E' semplicemente meraviglioso 

vedere quanto c'è da scoprire e da condividere... 

Rossella Debernardi 

 

In un mondo sempre più globale solo la conoscenza delle altre culture può insegnare a 

vivere. Sono favorevole al Suq fisso o almeno ripetuto più volte l'anno al Porto Antico. 

Matteo – matteo11@gmail.com 

Sono favorevole al progetto di un luogo dove culture diverse si possano incontrare, 

conoscersi e stare insieme nell'arricchimento reciproco 

Antonella Fuga 

 



Sono assolutamente d'accordo a una sede permanente, di modo che diverse culture 

possano continuare a conoscersi, dialogare e crescere! 

Virginia Ruscio 

 

Cultura è saper dialogare nelle differenze non solo tra le arti ma tra i popoli, tra le persone. 

Solo così si genera bellezza e ci si abitua ad un'etica della bellezza. 

Ale – ale_ma_da@yahoo.it 

 

Sono una studentessa di psicologia, una scout, un'educatrice, un'animatrice, una figlia, 

una cittadina ligure e italiana e dico sì al Suq permanente a Genova perché c'è bisogno di 

spazi in cui seminare, in cui mettere radici, in cui poter educare ed essere educati. 

Michela – michi.90@alice.it 

 

Sarebbe bello poter attivare laboratori artigianali a rotazione che possano creare scambi di 

saperi e farci conoscere la cultura delle terre di origine degli emigrati presenti a Genova 

Flavia Nocera 

 

Cultura, dialogo, integrazione e festa. Il suq può diventare un modello per la nostra città 

Renata Rodo 

 

Ci addolora dover rilevare come ancora una volta si cerchi di perdere un'occasione 

importante per valorizzare le realtà presenti sul nostro territorio. 

Chi semina...raccoglie. Speriamo che le Istituzioni comprendano chi semina e soprattutto 

chi vorrebbe raccogliere frutti seminati da altri 

Riccardo Laggetta, Renata Seimand, Mara Laggetta, Maria Luisa Repetto, Fabio Seim 

 

La vita è cultura e il Suq deve essere un'occasione permanente per vivere insieme le 

nostre diversità. 

Esmeralda Sciascia 

 

Il Suq è un luogo unico di incontro e scambio, un piccolo mondo nel mondo del centro 

storico. 

Paolo Fossa 

 

Il suq permette a chiunque di esprimersi, confrontarsi comunicare e imparare divertendosi. 

Alessandra Battinelli 

 



Il Suq è il più alto esempio di Genova. 

Beatrice Campanella 

 

Una vera testimonianza della vera essenza di Genova, la pluralità e l'integrazione... 

Paolo – paolino46.p@libero.it 

 

Cerchiamo di non perdere il buono che abbiamo in casa, integriamolo, prima che se lo 

porti via chi guarda più lontano 

Maria Teresa Morasso 

 

E' un evento unico a Genova interculturale che favorisce la conoscenza delle diverse 

culture ma soprattutto ai cittadini genovesi 

Maria Pilar Segovia 

 

Aderisco pienamente perché le culture e l'accoglienza possano essere sempre in primo 

piano nel cuore e nella mente dei cittadini. 

Andrea Basevi 

 

Una splendida iniziativa che deve portare ad una sempre maggiore integrazione tra le 

culture mediterranee 

Riccardo Cattaneo 

 

Firmo all'appello perché il Suq ottenga una sede permanente a Genova. E' un 

appuntamento annuale di cultura, incontro, scambio e accettazione che va sostenuto! 

Mariangela Bettanini 

 

Il Suq necessita di una sede permanente per potere sviluppare tutte le iniziative culturali 

finalizzate alla conoscenza e accettazione reciproca dei popoli, Genova per questo ha un 

suo posto nella storia. 

Astghig Ulohogian 

 

Come potremmo non aderire all'appello! Una delle poche occasioni di vera festa cittadina, 

un'idea che bisognerebbe esportare fuori dai confini regionali! 

Aderiamo doverosamente e per scelta! 

Walter – walter@borobudur.it 

 

Il Suq incarna lo spirito migliore di Genova e dei Genovesi, ricordandoci che l'apertura e 



l'accoglienza sono garanzia di pace! 

Fabrizio Matteini 

 

L'educazione al dialogo e all'accoglienza è importante per una città come Genova che 

attraverso il Suq ha potuto ritrovare la sua antica vocazione ad allacciare rapporti con 

culture diverse. 

Lorenza Martinelli 

 

Come docente della scuola secondaria devo dire che il suq ci ha regalato momenti 

importanti. Sarebbe bellissimo averlo tutto l'anno. 

Daniela Malini 

 

Il Suq con successo promuove l'integrazione, la contaminazione e l'arricchimento culturale 

di una città fortemente multietnica 

Chiara Scalabrino 

 

Aderisco perché il Suq, metafora di un mondo possibile, possa costituirsi come laboratorio 

permanente di interazione, scambio, confronto tra culture. 

Gisella Cirelli 

 

La storia della Liguria è la storia del Mediterraneo: se non c'è qualcuno a ricordarcelo 

perdiamo le nostre radici. 

Monica Castello 

 

Longue vie à l'amitié et aux échanges culturels entre les peuples avec le soutien de toutes 

les personnes de bonne volonté. Si possible à la Loggia di Banchi! 

Viviane Ciampi 

 

Cercare anche il sostegno di tutti i Paesi del Mediterraneo, creando una catena virtuale di 

consensi, visto che è interesse comune! 

Lino Cannizzaro 

 

Pur con tutte le contraddizioni credo importante non buttare alle ortiche l’ennesima 

esperienza positiva della città per inconcludenza (e irresponsabilità) dell’Amministrazione 

Pubblica. 

Alfredo Simone 

 



Aderisco all'appello per favorire la conoscenza e l’amicizia fra culture diverse. 

Gabriella Oberti 

 

Sarebbe un modo molto importante per vincere il razzismo e la diffidenza verso chi è 

diverso. E' essenziale che vi sia una sede permanente per svolgere attività di ogni genere. 

Maria Maira 

 

Una sede definitiva e idonea alla manifestazione in oggetto, mi sembra doverosa per 

avviare un cammino di vera integrazione 

Lino Nichelatti 

 

Dalla 'medina' barese tutto il sostegno al suq genovese. 

Viviana d'Ambrosio 

 

Facciamo una biennale del Mediterraneo straordinaria mettendo insieme Scienza e Suq e 

da lì facciamo nascere una Casa del Mediterraneo, magari all'Hennebique? 

Manuela Arata 

 

Aderisco all'appello, perché le voci, i sapori, i suoni, i colori del Suq fanno parte della 

nostra vita, del nostro mondo, fanno parte di noi. Siamo noi stessi. E la gente lo sa. Da 

ben 11 anni. 

Alessandra - alegianfry@alice.it 

 

Aderisco all'appello. Sono al vostro fianco, con la speranza che le amministrazioni 

comprendano l'importanza sociale e culturale di progetti come quello del Suq di Genova. 

Andrea Nobili, presidente Festival Adriatico Mediterraneo, Ancona 

 

Il mio passaggio al SUQ è sempre stata un'esperienza molto bella. Credo sia proprio il 

caso che abbia una sede permanente, anche se l'evento annuale mi piace molto lì al Porto 

Antico e spero ci sia la possibilità di mantenerlo in quella sede. 

Francesca Figari 

 

Ho partecipato al primissimo, nella Loggia di Banchi, e poi ad altre successive edizioni, 

non tutte, purtroppo, perché vivo un po' lontano da Genova: non ho bisogno di vedere o 

leggere altro, per affermare che, per me, la sede naturale del Suq è Banchi. 

Ma anche un'altra, purché davvero permanente, e senza diatribe ricorrenti. E' un'iniziativa 

lodevolissima, e gli sforzi dei suoi promotori, degli organizzatori, e di tante persone di 
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buona volontà non devono andare perduti! Brava - e coraggio! - a Carla Peirolero, e a tutti 

gli altri! 

Adriana Ferrari Benedetto 

 

Le cooperative sociali del Gruppo Redancia (Savona, Varazze): La Bitta onlus, Il Raffio 

onlus, Redancia onlus e la Polena onlus da sempre vicine ed attente alle iniziative del 

SUQ sottoscrivono con grande sintonia l'appello. 

Costanzo Cassullo 

 

Il network degli imprenditori immigrati sostiene le iniziative di Suq sicuri che possano 

alimentare l'integrazione multiculturale. 

José Galvez e il network Impresa Etnica 

 

Se il suq diventasse 1 realtà fissa sarebbe fantastico e anche 1 buon modo per rivalutare 

piazza banchi! 

Barbara Gavazzi 

 

Sottoscrivo l'appello sottolineando, anche come psicologo che si occupa da anni di 

migrazione, il valore e le potenzialità di una realtà quale il SUQ che sa rendere preziosa 

l'accoglienza e tessere trame tra culture. 

Cristiana Vasino 

 

Mia adesione come artista e donna latinoamericana. Cambia todo cambia! Non mollate! 

Cristina Vera Diaz 

 

Il Suq è una realtà indispensabile per Genova, per rendere la città consapevole 

dell'immensa ricchezza che il contatto tra popoli e culture può generare. 

Eleana Marullo 

 

Come scuola che lavora da sempre all'accoglienza e all'integrazione degli alunni stranieri 

nella spesso difficile realtà del ponente cittadino ci auguriamo che un'esperienza come 

quella del SUQ possa avere uno spazio adeguato ad un intervento culturale necessario 

tutto l'anno. Grazie per averci più volte dato visibilità. 

Elena Guaraglia 

 

Gli eventi fino ad ora gestiti dal SUQ ci hanno permesso di conoscere altre culture nella 

maniera più BELLA: con rispetto per tutti, impegno, professionalità e tanto divertimento. 



Sarebbe molto importante poter sviluppare ulteriormente queste conoscenze in una sede 

permanente 

Daniela Roccu 

 

Dare vita ad un centro permanente di sperimentazione sui linguaggi interculturali DEVE 

essere un obiettivo di una amministrazione aperta al sociale e per l'integrazione! 

Aurora Rondini 

 

Costruire un luogo dove incontrarsi, confrontarsi, imparare, divertirsi, attraverso ciò che di 

buono oggi il mondo può offrirci. 

Lidia Treccani 

 

Il suq è una grande opportunità per tutti. Il suq ci porta il Mondo. Il suq ravvicina i Popoli. Il 

suq porta la conoscenza. Il suq ci porta la Pace. 

Mouna Bounouar 

 

Lo spazio determina la continuità del dialogo interculturale necessario ed urgente! 

Mariella Speranza 

 

Aderisco all'appello per dare una sede al meraviglioso suq genovese. Una città portuale 

che vanta ancora angoli medievali nel suo cuore non può non avere un suq permanente. 

Francesca Spanò 

 

C'è tanto bisogno di conoscenza ed inclusione...e questa è una delle iniziative più 

azzeccate in questo senso! 

Giulio Montinari 

 

Aderisco al vostro appello e mi spiace davvero che l'amministrazione locale sia poco 

sensibile a riguardo… Genova con un suq permanente sarebbe una città migliore, un 

esempio di civiltà e cultura! speriamo che le istituzioni preposte se ne rendano conto e non 

perdano e purtroppo, ci facciano perdere, questa grande occasione di crescita 

comunitaria! 

Monica Mancini 

 

Il Festival Suq è da sempre un luogo unico che, come Genova, mette in scena l'arte e la 

cultura dell'incontro. 

Roberta Alloisio 



 

In questi tempi bui ci saremmo aspettati che, a Genova, diventata per merito del Suq un 

piccolo esempio di serena convivenza tra culture diverse, almeno a Genova 

l'Amministrazione sarebbe stata coerente e conseguente a tutte le parole spese sul 

Mediterraneo e sui rapporti tra i paesi vi si affacciano. Sembra che ci siamo sbagliati. 

Beppe Veruggio 

 

L'unica manifestazione importante a Genova in cui ogni realtà culturale si confronta-unisce 

e mescola con le altre, in una città sempre più cosmopolita. Il Suq permanente a Genova 

deve diventare una realtà!!! 

Arianna Comes 

 

Un suq permanente non solo sarebbe auspicabile, ma necessario. 

Il Suq creato da Valentina Arcuri e Carla Peirolero è stato in questi anni l'unica interfaccia 

pubblica "sana" e "naturale" tra italiani e stranieri non comunitari. 

Certo, immagino che sia sempre più difficile portare avanti progetti come il Suq quando chi 

fabbrica l'opinione pubblica semina odio e paura del diverso. 

Marco Vimercati 

 

Confido che l' Amministrazione comunale desideri valorizzare la nostra città e perseguire 

una politica mirata a promuovere iniziative culturali di ampio respiro. 

La cultura è crescita per la città – e Genova ne ha davvero tanto bisogno dal momento che 

molte Associazioni culturali Onlus faticano a sopravvivere! 

Ma la cultura è anche la materia prima per la formazione e il futuro di giovani e meno 

giovani. Essa ci permette di scegliere se diventare persone migliori, più sensibili ai bisogni 

ed alle aspettative della collettività o restare indifferenti se non addirittura favorire gli 

interessi egoistici di pochi. 

Lucia Bellezza 

 

Non capisco perché non si possa avere il Festival tutto l'anno, un posto dove andare a 

incontrare culture diverse è indispensabile in una città come Genova! Assolutamente 

favorevole!!! E se non è la Loggia sarà un posto ancora più mitico:))) 

Adriana Anselmo 

 

Da quanto espresso nell'appello che condivido appieno, si può sottolineare che nella 

sperimentazione della convivialità si può davvero praticare la laicità. 

Giuseppe Coscione 



 

Ristorante arabo Nabil 

La Bitta onlus 

Il Raffio onlus 

Redancia onlus 

La Polena onlus 

Fantasia di Arias 

Sara Grossi 

Alessandra Zacco 

Silvana Canevelli 

Enzo Marciante 

Sergio Olivieri 

Furio Belloro 

Marcus Risso 

Chiara Giorgia 

Stella Ingrassia 

Angelo Bicchi 

Elena Balbi 

Valentina Sorci 

Carola Strano 

Anna Maria Monti 

Alessandro Coni 

Irene Grimaldi 

Ettore Berlingeri 

Claudio Spotti 

Giorgio Guidi 

Sergio Gibellini 

Giorgio Macario 

Luca Bolognesi 

Profumerie Sbraccia 

Andrea Fravega 

Maddalena Ronconi 

Elisa Gurreri 

Francesca Mantero 

Giorgio Guidi 

Loris Bohm  

Annamaria Parodi 



Walter Bohm 

Elena Podestà 

Gemma Chiapponi 

Daniela Bolla 

Angelo Cifatte 

Antonella Verardo 

Antonella Poletti 

Patrizia Sommella 

Davide Ghio 

Ercole Minotti – Ivana Bertuccelli 

Margherita Bozzano 

Florio Calamati 

Cettina Romeo 

Alexandra Mc Millan 

Furio Belloro  

Giuseppina Scali 

Sara Capurro 

Eleonora Flores 

Angela Furciniti 

William Romagnoli 

Carla Repossi 

Eleonora Marocchini 

Maria Pia Stissi 

Miria Sabatini 

Enrico Musso 

Francesca Fiappo 

Anna Angela Traverso 

Maura Chiarlone 

Stefania Spinosa 

Martina Pasini 

Alessandro Clavarino 

Teresa Giorgi 

Ro Damonte 

Renato Torti 

Armida Drago 

Carlo Ferraris 

Francesca Fierro 



Maria Dichierea 

Giorgio Guidi 

Francesca Pioggia 

Claudio Spotti 

Silvia Parodi 

Patrizia Traverso 

Claudia Carmini 

Brunella Chiari 

Ilaria Quartino 

Nadia Marsano 

Silvia Forlani 

Virginia Perotto 

Usai Chantal 

Antonella Scabini 

Silvia Barbagelata 

Carola Bodo  

Luigi Gambella 

Silvio Pucci 

Serena Roggerone 

Antonella Costanzo 

Giulia Fadini 

Silvia Neonato 

Paola Mordiglia 

Federico Campanella 

Carla Scarsi 

Anna Cassol 

Francesca Trucco 

Marina Garaventa 

Maria Teresa Valle 

Carla Costa Clivio 

Carlo Ferraris 

Maria Pia Bozzo 

Andrea Torre 

Massimo Bucchi 

Sara Cavanna 

Alessandra Cozzolini 

Ferdinando Firpo 



Andrea Marchesi 

Lella Castaldo 

Giacomo Cozzani 

Gianluigi Monari 

Lilia Capocaccia 

Cristiano Bozzo 

Tiziana Di Fazio 

Giulia Torelli 

Paola Bigatto 

Aglaja 

Alice Giardini 

Raffaella Manzini 

Eros Tarigo 

Maurizio Giacobbe 

Irene Sassi 

Maria Flavia Podestà 

Rosana Crispim da Costa 

Paolo Avella 

Federica Caffagni 

Rhizlane Fares 

Maura Parodi 

Paola e Antonio Giacalone 

Alberto Isetta 

Cristina Origone 

Marta Traverso 

Silvia Saiboldi 

Gianluca Trovati 

Clara Lupano 

Laura Ridolfi 

Germana Venanzini 

Miria Sabatini 

Elena Guaraglia 

Gabriella Corbo 

Vilma Bonezzi 

Maurizio Sentieri 

Paolo Avella 

Marina Perasso 



 Lorenza Martinelli 

Gisella Cirelli 

Lorenza Martinelli 

Daniela Malini 

Simone Bava 

Maria Caterina Cifatte 

Lino Cannizzaro 

Viviana D'Ambrosio 

 

 

 


