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#suqfest17: teatro multisensoriale
Il 19° SUQ Festival - Teatro del Dialogo si è chiuso il 30 giugno 2017, a Ventimiglia, con l’emozionante evento teatrale Il lungo viaggio alla
frontiera, dopo 11 giorni intensi al Porto Antico di Genova , dal 15 al 25 giugno, che hanno visto una grande partecipazione di pubblico
(70.000 presenze).
Piazza delle Feste e gli altri luoghi scenici del Festival – Isola delle Chiatte, Museo Luzzati, Chiesa di Banchi - hanno fatto da cornice agli spettacoli della
Rassegna Teatro del Dialogo, cuore del Festival, e poi a concerti, incontri, workshop, buone pratiche per l’ambiente, focus su teatro e seconde
generazioni, temi di attualità. Nuovo e apprezzato l'allestimento scenografico del bazar dei popoli, più ampio, percorribile, e come sempre ricco di
sapori e profumi da tante parti del mondo.
Mai come per questa edizione, ci pare ideale l’articolo scritto da Oliviero Ponte di Pino e Giulia Alonzo nel loro articolo pubblicato su ateatro.it
(http://www.ateatro.it/webzine/2017/06/28/duettocritico-il-teatro-mutlsensoriale-di-suqgenova/) nel quale parlano di un festival multisensoriale.
Tanti gli ospiti che hanno reso speciale il Festival. Tra questi, per il teatro, Pippo Delbono, Paola Roscioli nella Lireta di Mario Perrotta, Eugenio Allegri
e Nuages Ensemble, la Confraternita del Chianti in una prima nazionale, Compagnia Teatro Utile e Almateatro per il teatro sociale, la straordinaria
Medea sul furgone del Teatro dei Borgia; ma anche l’omaggio a Lele Luzzati nel decennale della morte e un appuntamento tra teatro e reportage con
Livia Grossi. Per gli incontri, Carlotta Sami Portavoce UNHCR per i rifugiati, Lucia Goracci e la giornalista tunisina Aida Touihri (a loro il premio MED 21
per il dialogo tra sponde), Loris De Filippi sull'emergenza umanitaria. Per la musica, Ginevra di Marco nel ricordo di Roberta Alloisio, l’Istituto Italiano
di Cumbia All Stars con Davide Toffolo, la Klezmerata Fiorentina, la Adje Zora - Balkan Gipsy Music, Paola Maugeri con la sua hit musicale, gli italolibanesi Kabila.
Due focus: Seconde generazioni: il futuro che arriva da noi con Goffredo Fofi e la rivista Gli Asini e Il teatro è solo bianco? E il pubblico? in
collaborazione con Goethe-Institut Genua e Ateatro.it.
Molte le buone pratiche ambientali e del consumo sostenibile di EcoSuq, insieme a quelle delle eccellenze liguri; e ancora le 14 cucine differenti, i
prodotti equo-solidali, gli showcooking, le molte attività a sfondo sociale: il SUQ Festival ogni giorno consente di fare il giro del mondo, cambiando
menù e con un’offerta culturale che sa parlare tante lingue.
Tra i principali partner, oltre a Comune di Genova e Porto Antico Spa, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (attraverso il FUS) per
il progetto triennale 2015/2017 della Rassegna Teatro del Dialogo, che vanta quale maggiore sostenitore la Compagnia di San Paolo.
Con un budget di € 220.000 - 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, come dimostra il sondaggio sul pubblico realizzato da Consorzio sociale Agorà per Porto Antico Spa.

#suqfest17 Numeri

Rassegna
Teatro del Dialogo

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
€ 220.000,00 di budget
€ 2.000.000,00 di indotto

Materiali promozionali
150.000 programmi veicolati
con Il Venerdì di Repubblica
(area Nord Ovest Italia)
20.000 programmi diffusi a livello locale
3.500 brochure
5.000 cartoline
500 manifesti, locandine,
totem e pannelli
1 mostra fotografica
(composta da 12 pannelli)
2 video

12 spettacoli 4 palcoscenici

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

Bazar dei popoli

40 associazioni, comunità, biblioteche
40 botteghe, 14 cucine
180.000 stoviglie in Mater BI

Social e marketing
297.712 persone raggiunte tramite FB
15.074fan page FB
142.000 visualizzazioni dei post FB
33.500 le pagine visitate sul sito durante i
giorni del Festival
137.000 impressions Twitter
4.000 indirizzi newsletter
Accordi di promozione e co-marketing
Teatro Stabile di Genova,
Teatro della Tosse, Acquario di Genova,
Galata Museo del Mare, Museo Luzzati

Rassegna stampa
158 uscite
41 stampa nazionale e locale
17 servizi TV e Radio
100 articoli web

Media partner

RAI News24
RAI Radio 3
AltroConsumo
Social Media partner
Fattiditeatro e Trovafestival

#suqfest17 Sondaggio

Il sondaggio tra il pubblico
1000 interviste

Risultati significativi
28% pubblico 18/30 anni; 35% pubblico 31/50 anni
Ottimo giudizio per la programmazione artistica e
la nuova disposizione scenografica

Sondaggio realizzato per il Porto Antico Spa da

#EcoSuq

In viaggio verso un futuro sostenibile

Tutti i giorni al Suq laboratori per bambini e workshop per tutte le età, incontri con esperti, docenti, giornalisti. In un festival sempre più
green, dove tutte le stoviglie usate sono in Mater-BI, la bioplastica conosciuta a livello internazionale, creata da Novamont. Tra le buone pratiche del Suq
anche la stampa dei materiali su CRUSH, carta ecologica di Favini realizzata con sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali.
In collaborazione con: Iren, Amiu, Coop Liguria, Mater-Bi, EcoNano green project, Favini, Magazzini dell’Abbondanza Palazzo Verde, Genoa Lamp

Laboratorio Novamont

Cucine Suq e stoviglie in Mater BI

Le buone pratiche tra innovazione e tradizione

Incontro su Economia circolare e sostenibilità

Novità del 2017 uno spazio espositivo a rotazione che ha ospitato per tutta la durata del festival giorno dopo giorno, eccellenze imprenditoriali liguri e non, imprese
artigianali, associazioni e start up, capaci di coniugare tradizione e innovazione, nel rispetto dell'ambiente, della filiera etica, dell'eco-sistema.

La tenda della sosta
Ph. © Giovanna Cavallo e Michele D’Ottavio

Raccolta differenziata al Suq

Showcooking a cura di Parodi Nutra e Eataly

#suqfest17 Teatro del dialogo

Paola Roscioli in Lireta a chi viene dal mare

Eugenio Allegri e le Nuages ensemble

Pippo del Bono al Museo Preistorico dei Balzi Rossi
Ph. © Giovanna Cavallo

#suqfest17 Teatro del dialogo

Medea sul furgone

Deuteronomio Pentateuco #5
Sotto un cielo straniero
Ph. © Giovanna Cavallo

#suqfest17 Musica, danza, incontri

Performance di danza Dance Me

Concerto di Ginevra di Marco nel ricordo di Roberta Alloisio

Al Suq Roberto Cuppone, Oliviero Ponte di Pino, Andrea Porcheddu

Ph. © Giovanna Cavallo

#suqfest17 Musica, danza, incontri

Incontro con Massimo Righi e Carlotta Sami

Kletzmerata fiorentina

Incontro con Goffredo Fofi
Ph. © Giovanna Cavallo

#suqfest17 Partner

#suqnonsolofestival
Nel 2017 la Compagnia del Suq ha realizzato importanti iniziative. Tra le principali:

Maratona teatrale Suq
Stagione Teatro Stabile di Genova Teatro Duse dal 19 al 30 aprile 2017

BUTTERFLY BAZAR, MAMA AFRICA, MADRI CLANDESTINE
Prima le donne e le bambine: tre spettacoli di successo legati insieme da tematiche femminili e da uno
stile teatrale che unisce prosa e musica, impegno civile e valori della solidarietà.

Medea Opera Rap
Laboratorio teatrale universitario Suq e Alfa Liguria gennaio/giugno 2017
Spettacolo finale 4 maggio Teatro Altrove, 22 giugno Suq Festival
Variazioni teatrali e musicali sul dramma di Euripide, per riflettere su etnie e appartenenze,
conflitti e passioni, nello stile multidisciplinare della Compagnia del Suq.

La mia casa è dove sono
Spettacolo itinerante vincitore Bando Migrarti - MiBACT 2017
Castello D’Albertis Museo delle Culture del Mondo 28,29,30 luglio 2017
Ispirato al libro La mia casa è dove sono di Igiaba Scego.
Otto tappe sceniche con narrazione, musica, danza per raccontare tanti modi di sentirsi a casa.

Foto, rassegna stampa, video www.suqgenova.it

Verso il 20° SUQ Festival Teatro del Dialogo
Genova Porto Antico 15 I 24 giugno 2018

Direzione Carla Peirolero
Chance Eventi Suq Genova + 39.329 2054579 I info@suqgenova.it I www.suqgenova.it

