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Teatro, intercultura, ambiente: i punti di forza del Suq Festival
Il Suq Festival è arrivato ai 18 anni confermando i grandi numeri: circa 70.000 le presenze in 11 giorni di programmazione, e molti sold out per gli
spettacoli teatrali, allestiti in 4 palcoscenici diversi: Piazza delle Feste, Museo Luzzati, Chiesa di S. Pietro in Banchi, Auditorium Acquario di Genova.
Il successo più grande lo si deve proprio al Teatro del Dialogo, la rassegna che ha ricevuto il sostegno triennale del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo attraverso il FUS, e che ha visto come maggiore sostenitore la Compagnia di San Paolo
Intorno al tema Generazioni, memoria e futuro, tutte le proposte hanno trovato l’apprezzamento del pubblico: da Hagar la schiava, di Adonis, a
Tong Men - G di Cristina Pezzoli, prima produzione teatrale italo-cinese, alle Tante facce nella memoria di Francesca Comencini e Mia Benedetta, al
cantastorie celebre nel mondo Mimmo Cuticchio, a Saga Salsa, alle Compagnie MaMiMò e Lunaria. Ripresa anche l’iniziativa dei biglietti sospesi di
cui il Suq Festival è stato pioniere nel 2014.
Impossibile elencare tutti gli incontri con protagonisti quali Goffredo Fofi, Gilberto Salmoni, sopravvissuto al lager di Buchenwald, Joumana Haddad,
Adonis, Giuseppe Conte… I concerti hanno visto arrivare star internazionali quali Joy Frempong e Lleluja – Ha o M’Barka Ben Taleb, oltre a tanti
giovani leve di attori e musicisti.
Come ha segnalato anche il sondaggio tra il pubblico, la vocazione ecologista del Festival - che da anni utilizza tutte le stoviglie compostabili in bioplastica - e le buone pratiche per l’ambiente sono ai primi posti del gradimento da parte del pubblico.
Davvero speciale l'allestimento scenografico del bazar dei popoli, che richiama un esotico suq, con una trentina di botteghe artigianali e 14 cucine
diverse, vero motivo di attrazione per curiosi e golosi, in grado di offrire una cultura gastronomica a livello internazionale.
Con un budget di € 245.000 - che per il 75% è coperto da sponsor, fondazioni bancarie, donazioni, quote associative - e un indotto valutato in
€ 2.000.000, il Suq Festival rappresenta un ottimo esempio di cultura sostenibile e accessibile, capace di aggregare un pubblico giovane e
multiculturale.
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#suqfest16 I numeri

Rassegna Teatro del Dialogo
12 spettacoli 4 palcoscenici

Musica, Incontri, EcoSuq
80 concerti, incontri, dibattiti, laboratori,
workshop, eventi Eco Suq

Bazar dei popoli
60 associazioni, comunità, biblioteche
40 botteghe, 14 cucine
180.000 stoviglie in Mater BI
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Il pubblico, il budget e l’indotto
70.000 presenze in 11 giorni
550 Soci
53 persone di staff
1.000 giornate lavorative
9 mesi di preparazione
€ 245.000,00 di budget
€ 2.000.000,00 di indotto
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Materiali promozionali
150.000 programmi veicolati con Il Venerdì
di Repubblica (area Nord Ovest Italia)
20.000 programmi diffusi a livello locale
5.000 brochure
6.000 cartoline
600 manifesti, locandine, totem e pannelli
1 mostra fotografica composta da 12 pannelli
4 video
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Social e web marketing
69.000 persone raggiunte tramite Facebook
13.713 fan page Facebook
5.500 parteciperò all’evento
137.000 impressions Twitter
58.000 accessi al sito
500.000 portata dei post
4.000 newsletter
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Rassegna stampa
90 uscite

31 stampa internazionale, nazionale e locale
19 servizi TV e Radio
40 articoli web

Media partner
RAI News
RAI Radio 3
AltroConsumo
RadioinBlu
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Il sondaggio tra il pubblico
1000 interviste
Sondaggio svolto da Consorzio Sociale Agorà
e commissionato da Porto Antico spa

Risultati significativi
90% voto ottimo al programma
44% pubblico tra i 18 e i 30 anni
Ottimo giudizio su buone pratiche ambiente

Suggerimenti
 Più spazio alle attività educative
 Un Suq anche in inverno
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#suqfest16 EcoSUQ
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Spettacolo Tong-Men G

Spettacolo Hagar la schiava

Spettacolo Tante facce nella memoria

Spettacolo Tradimento di Gano e morte del gigante
Gattamugliere
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Incontro con i poeti Adonis e Giuseppe Conte

Concerto di M’Barka Ben Taleb

Oy in concerto

Incontro con Joumana Haddad
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Il pubblico del Suq

Laboratori EcoSuq

Danze al Suq

Incontro con Goffredo Fofi
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Arrivederci al
19° SUQ Festival Teatro del Dialogo Genova Porto Antico 15 I 25 giugno 2017
www.suqgenova.it
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