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la musica, la danza, gli incontri, 
i cibi dal mondo, il bazar dei popoli, l’ecosuq 

il teatro al suq
Sabato 16 e Lunedì 18 h. 21 • Domenica 17 h. 19
Chiesa di San Pietro in Banchi 
una sottile Voce di silenzio
domande laiche sul religioso in parole e musica rock 
Concerto teatrale ideato da roberta alloisio e paola bigatto 
con paola bigatto, enrico campanati, carla peirolero 
canzoni e musiche esmeralda sciascia, guglielmo cassinelli, 
giacomo d’alessandro, mattia ciuffardi 
ospiti laura parodi (il 16), mirna Kassis (il 17), marco beasley (il 18)
l’omaggio del suq a roberta alloisio 
con un progetto che porta anche la sua firma

Martedì 19 h. 21
Chiesa di San Pietro in Banchi 
mater strangoscias
un testamento. un lascito di speranza
di giovanni testori 
con arianna scommegna e con giulia bertasi 
regia gigi dall’aglio
un atto di fiducia consegnato nelle mani delle 
nuove generazioni da un autore indimenticabile 

Mercoledì 20 h. 10.30 • Sabato 23 h. 14
Piazza delle Feste 
il cercHio delle storie
con la compagnia dei giovani del suq 
regia alberto lasso 
spettacolo per bambini e ragazzi 
da il circolo dei contastorie di Jean claude carrière

Giovedì 21 h. 21 • Venerdì 22 h. 10.30
Piazza delle Feste 
Kanu
scritto, diretto e interpretato
da bintou ouattara 
musiche dal vivo 
Kady coulibaly, daouda diabate 
teatro, musica, danza della tradizione 
dei griot, i cantastorie d’africa

donne isole frontiere

la rassegna teatro del dialogo 

Programma completo su www.suqgenova.it

        GENOVA 15-24 GIuGNO 
VENTIMIGLIA 30 GIuGNO 

PORTO ANTICO 

MuSEO BALZI ROSSI
2018

8 spettacoli intorno al tema donne, isole, frontiere. 
racconti da tutto il mondo, tra passato e futuro, senza distogliere 
lo sguardo dalla realtà, sapendo che si può sempre respirare bellezza.

Venerdì 22 h. 21
Isola delle Chiatte 
del sesso della donna 
come campo di battaglia 
nella guerra in bosnia
di matéi Visniec 
con micaela casalboni e silvia lamboglia
regia nicola bonazzi 
uno spettacolo al femminile, autentico, 
toccante e a tratti comico

Sabato 23 h. 21
Isola delle Chiatte 
colloqui d’amore
diretto e interpretato da gabriele Vacis
con la partecipazione di una comunità di migranti
scenofonia e allestimento roberto tarasco 
da supplici di eschilo alle parole dei migranti, 
l’orazione civile di un maestro del teatro

Domenica 24 h. 21
Isola delle Chiatte 
maruzza musumeci
di andrea camilleri
con pietro montandon 
scene e costumi giorgio panni e giacomo rigalza
regia daniela ardini 
un cunto, un viaggio attraverso una mitologia, la poesia e l’ironia

Sabato 30 h. 20
Museo dei Balzi Rossi
Ventimiglia 
la Frontiera a Ventimiglia
dal libro La Frontiera di alessandro leogrande 
con mohamed ba, goffredo Fofi, carla peirolero e la compagnia del suq 
tra il mondo di prima, e quello che deve ancora venire… 
e che forse non arriverà mai

prezzi 
intero € 10, ridotto € 7, spettacoli per bambini € 3
Info su riduzioni, biglietti sospesi, convenzioni: www.suqgenova.it/teatrodeldialogo

tutte le altre iniziative del Festival sono a ingresso gratuito

biglietti teatro

Acquistali su         
o al SUQ Festival 

info e prenotazioni: 
cell.  + 39 329 2054579    
festival@suqfestival.it

Ideazione 
Valentina arcuri
carla peirolero
Direzione artistica 
carla peirolero

Produzione 
chance eventi
suq genova
Scenografia
luca antonucci

Coordinamento organizzativo
rosalba greco
emanuela scagno
Scopri tutto lo staff
www.suqgenova.it/staff
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G E N O V A Liguria

Ecosuq Partner

Partner culturali

Collaborazioni

Media partner Il Suq fa parte della rete 
europea EFFE Festival 

Progetto Suq Festival e Teatro 
“best practice” Europea per il dialogo tra cultureIl Suq sostiene

Un grazie particolare 
a Franca Speranza e Andrea Cosulich
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#suqfest18  #20disuq



LA TENDA DEI LIBRI E DELLE LETTuRE 
la tenda marocchina al suq è un luogo dedicato a libri, letture ad alta voce, 
scritture collettive. Come nel Sahara la tenda nera dei nomadi significa non 
solo riparo ma socialità inviolabile, al Suq si può trovare un luogo dove sostare, 
soli o  in compagnia. 
In collaborazione con Pentagora, Officina Letteraria, Banca Etica, 
Made in Castelvolturno 

14 CuCINE DA GuSTARE 
al suq si può cambiare gusto ogni sera facendo solo un passo in più. 
La scelta è fra cibi arabi, eritrei, ghanesi, giordani, palestinesi, indiani, 
marocchini, messicani, persiani, senegalesi, spagnoli, sudamericani, tunisini, 
vegani. E insieme alle tante cucine diverse da gustare, showcooking e incontri 
per conoscere la cultura gastronomica di tutto il mondo

MuSICA, DANZA, INCONTRI, CABARET 
Grandi ospiti e grandi libri, giovani band multietniche, le tradizioni di ieri 
e le danze di oggi, i temi di attualità, e una serata di cabaret per diventare
bravi genovesi. 

#savethedate

piccola orchestra di tor pignattara venerdì 15 h. 21.30
coro delle mondine martedì 19 h. 18 
teresa de sio mercoledì 20 h. 21.30
baba sissoko & djana sissoko sabato 23 h. 22 
trillargento domenica 24 h. 19.30 

i soggetti smarriti e andrea di marco domenica 17 h. 21.30

afrohouse sabato 16 h. 22
canti e danze ucraine domenica 17 h. 17.30 
zenaswing suq – social dance lunedì 18 h. 22
Flamenco con compagnia almudena martedì 19 h. 22 
attraverso, performance di danza compagnia perypezye giovedì 21 h. 20

omar rizq I miei due cuori nomadi martedì 19 h. 17
gabriele del grande Dawla mercoledì 20 h. 18 
ugo biggeri e claudia Vago Non con i miei soldi! giovedì 21 h. 18 
marco aime L’isola del non arrivo sabato 23 h. 17

SHOWCOOKING & INCONTRI DI CuCINA 
con chef Kumalé  
sabato 16 e domenica 17 h. 19, sabato 23 h. 20
In collaborazione con Coop Liguria

con i ristoratori di liguria gourmet lunedì 18 h. 19
In collaborazione con Camera di Commercio di Genova
e Liguria Gourmet

donne e salute: la cucina come cura sabato 16 h. 18
con Anna Scarano, Emanuela Caorsi e Federica Famà
In collaborazione con Infusion

iniziative accompagnate da degustazioni

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 e per l’ortofrutta, quelli per la raccolta dell’umido,
i teli per la pacciamatura agricola, le reti della frutta, gli involucri di carta e i 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: @scoprimaterbi/       
Facebook: Alla Scoperta del Mater-Bi 

VIENI AL Suq! 
ogni giorno al suq
Puoi visitare un bazar dei popoli allestito
come un suq (mercato in arabo), con botteghe
di artigianato dal mondo, 14 diverse gastronomie, 
sapori e profumi del Mediterraneo. 
Un’atmosfera unica che colpisce tutti i visitatori 

doVe e quando
genova 
porto antico 
Piazza delle Feste e Isola delle Chiatte
Chiesa di San Pietro in Banchi 
da venerdì 15 a domenica 24 giugno
Ventimiglia 
Museo Preistorico Nazionale dei Balzi Rossi 
sabato 30 giugno

orari
inaugurazione 
venerdì 15 giugno h. 18
altri giorni 
da lunedì a venerdì h. 16/24
sabato e domenica h. 12/24
30 giugno h. 20

ingresso libero esclusi gli spettacoli teatrali

biglietti teatro
prezzi: intero € 10, ridotto € 7, spettacoli per bambini € 3     

acquistali su           o al suq Festival
info e prenotazioni: cell. +39 329 2054579  festival@suqgenova.it

riduzioni per: Soci Suq, Soci Coop, Card Feltrinelli, Card Interfestival
e per chi ha i biglietti di: Acquario di Genova; Galata Museo del Mare, 
Rassegna di Drammaturgia Contemporanea del Teatro di Genova
Con i biglietti degli spettacoli riduzioni per Acquario di Genova e Galata Museo del Mare 

passparsuq speciale turisti
Per te un pacchetto turistico per visitare Genova e il Suq. 
Info su: Incoming Liguria –  Tel 010 2345666   www.c-way/incomingliguria.it

sostieni il suq diVenta socio
Fai la tessera a partire da € 10. 
Per te meravigliosi premi: viaggi in Tunisia, Marocco, Spagna, e oggetti artistici.
Info 010 5702715     Puoi farla anche online: www.suqgenova.it/sostienici

Un grande bazar dei popoli per fare il giro del mondo in un giorno: oltre 100 eventi, 40 botteghe artigianali e 14 cucine per unire lingue e culture nella cornice scenografica di un mercato 
mediterraneo affacciato sul mare. un compleanno speciale da festeggiare nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.  un teatro multisensoriale con spettacoli, concerti, incontri, 
buone pratiche per l’ambiente, laboratori per bambini e adulti, lezioni di danza e cucina. 

il suq ha deciso di stampare su crusH, carta ecologica di Favini, 
realizzata con sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali che 
sostituiscono fino al 15% la cellulosa proveniente dagli alberi. 
www.favini.com

IL Suq COMPIE 20 ANNI
ECOSuq
In linea con i principali festival europei, il Suq da 10 anni promuove la cultura dell’ambiente e della 
sostenibilità. Per festeggiare il decennio, un manuale di buone pratiche multilingue, realizzato
con il Comitato Iren di Genova, sarà a disposizione gratuitamente dei visitatori del Suq Festival.  
Numerosi ecopartner affiancano il Suq Festival e collaborano a renderlo speciale, e green 

Al SUQ in collaborazione con Amiu tante iniziative per educare 
alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti  

scopri il programma e i partner su www.suqgenova.it/ecosuq

EVENTI SPECIALI 
pranzo solidale 
Per festeggiare i 50 anni della Comunità di Sant’Egidio, 
con gli ospiti della mensa della Comunità
domenica 17 h. 13 

artlab18 a genova
Insieme a Fondazione Fitzcarraldo un focus 
su Dialogo interculturale e nuovi cittadini, 
per la rassegna Artlab18, tra gli highlight
del calendario ufficiale di Commissione Europea e MiBACT 
per l’Anno Europeo del Patrimonio culturale. 
venerdì 22 h. 18 Piazza delle Feste; 
sabato 23 h. 10.30/18 Palazzo Reale
artlab.fitzcarraldo.it

Vii premio agorà 
Istituito da Suq e da Med 21, quest’anno sarà assegnato a rai radio 3 mondo e a radio orient
(Francia). A ritirarlo cristiana castellotti, anna maria giordano e nadia bey. Sabato 23 h. 19 
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#suqfest18 #20disuq #Auguri         
                                   INAuGuRAZIONE: performance urbana collettiva venerdì 15 ore 18.   

Programma completo su www.suqgenova.it
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la musica, la danza, gli incontri, 
i cibi dal mondo, il bazar dei popoli, l’ecosuq 

il teatro al suq
Sabato 16 e Lunedì 18 h. 21 • Domenica 17 h. 19
Chiesa di San Pietro in Banchi 
una sottile Voce di silenzio
domande laiche sul religioso in parole e musica rock 
Concerto teatrale ideato da roberta alloisio e paola bigatto 
con paola bigatto, enrico campanati, carla peirolero 
canzoni e musiche esmeralda sciascia, guglielmo cassinelli, 
giacomo d’alessandro, mattia ciuffardi 
ospiti laura parodi (il 16), mirna Kassis (il 17), marco beasley (il 18)
l’omaggio del suq a roberta alloisio 
con un progetto che porta anche la sua firma

Martedì 19 h. 21
Chiesa di San Pietro in Banchi 
mater strangoscias
un testamento. un lascito di speranza
di giovanni testori 
con arianna scommegna e con giulia bertasi 
regia gigi dall’aglio
un atto di fiducia consegnato nelle mani delle 
nuove generazioni da un autore indimenticabile 

Mercoledì 20 h. 10.30 • Sabato 23 h. 14
Piazza delle Feste 
il cercHio delle storie
con la compagnia dei giovani del suq 
regia alberto lasso 
spettacolo per bambini e ragazzi 
da il circolo dei contastorie di Jean claude carrière

Giovedì 21 h. 21 • Venerdì 22 h. 10.30
Piazza delle Feste 
Kanu
scritto, diretto e interpretato
da bintou ouattara 
musiche dal vivo 
Kady coulibaly, daouda diabate 
teatro, musica, danza della tradizione 
dei griot, i cantastorie d’africa

donne isole frontiere

la rassegna teatro del dialogo 

Programma completo su www.suqgenova.it

        GENOVA 15-24 GIuGNO 
VENTIMIGLIA 30 GIuGNO 

PORTO ANTICO 

MuSEO BALZI ROSSI
2018

8 spettacoli intorno al tema donne, isole, frontiere. 
racconti da tutto il mondo, tra passato e futuro, senza distogliere 
lo sguardo dalla realtà, sapendo che si può sempre respirare bellezza.

Venerdì 22 h. 21
Isola delle Chiatte 
del sesso della donna 
come campo di battaglia 
nella guerra in bosnia
di matéi Visniec 
con micaela casalboni e silvia lamboglia
regia nicola bonazzi 
uno spettacolo al femminile, autentico, 
toccante e a tratti comico

Sabato 23 h. 21
Isola delle Chiatte 
colloqui d’amore
diretto e interpretato da gabriele Vacis
con la partecipazione di una comunità di migranti
scenofonia e allestimento roberto tarasco 
da supplici di eschilo alle parole dei migranti, 
l’orazione civile di un maestro del teatro

Domenica 24 h. 21
Isola delle Chiatte 
maruzza musumeci
di andrea camilleri
con pietro montandon 
scene e costumi giorgio panni e giacomo rigalza
regia daniela ardini 
un cunto, un viaggio attraverso una mitologia, la poesia e l’ironia

Sabato 30 h. 20
Museo dei Balzi Rossi
Ventimiglia 
la Frontiera a Ventimiglia
dal libro La Frontiera di alessandro leogrande 
con mohamed ba, goffredo Fofi, carla peirolero e la compagnia del suq 
tra il mondo di prima, e quello che deve ancora venire… 
e che forse non arriverà mai

prezzi 
intero € 10, ridotto € 7, spettacoli per bambini € 3
Info su riduzioni, biglietti sospesi, convenzioni: www.suqgenova.it/teatrodeldialogo

tutte le altre iniziative del Festival sono a ingresso gratuito

biglietti teatro

Acquistali su         
o al SUQ Festival 

info e prenotazioni: 
cell.  + 39 329 2054579    
festival@suqfestival.it

Ideazione 
Valentina arcuri
carla peirolero
Direzione artistica 
carla peirolero

Produzione 
chance eventi
suq genova
Scenografia
luca antonucci

Coordinamento organizzativo
rosalba greco
emanuela scagno
Scopri tutto lo staff
www.suqgenova.it/staff
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i cibi dal mondo, il bazar dei popoli, l’ecosuq 
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la rassegna teatro del dialogo 

Programma completo su www.suqgenova.it
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PORTO ANTICO 

MuSEO BALZI ROSSI
2018
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Acquistali su         
o al SUQ Festival 

info e prenotazioni: 
cell.  + 39 329 2054579    
festival@suqfestival.it
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carla peirolero
Direzione artistica 
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LA TENDA DEI LIBRI E DELLE LETTuRE 
la tenda marocchina al suq è un luogo dedicato a libri, letture ad alta voce, 
scritture collettive. Come nel Sahara la tenda nera dei nomadi significa non 
solo riparo ma socialità inviolabile, al Suq si può trovare un luogo dove sostare, 
soli o  in compagnia. 
In collaborazione con Pentagora, Officina Letteraria, Banca Etica, 
Made in Castelvolturno 

14 CuCINE DA GuSTARE 
al suq si può cambiare gusto ogni sera facendo solo un passo in più. 
La scelta è fra cibi arabi, eritrei, ghanesi, giordani, palestinesi, indiani, 
marocchini, messicani, persiani, senegalesi, spagnoli, sudamericani, tunisini, 
vegani. E insieme alle tante cucine diverse da gustare, showcooking e incontri 
per conoscere la cultura gastronomica di tutto il mondo

MuSICA, DANZA, INCONTRI, CABARET 
Grandi ospiti e grandi libri, giovani band multietniche, le tradizioni di ieri 
e le danze di oggi, i temi di attualità, e una serata di cabaret per diventare
bravi genovesi. 

#savethedate

piccola orchestra di tor pignattara venerdì 15 h. 21.30
coro delle mondine martedì 19 h. 18 
teresa de sio mercoledì 20 h. 21.30
baba sissoko & djana sissoko sabato 23 h. 22 
trillargento domenica 24 h. 19.30 

i soggetti smarriti e andrea di marco domenica 17 h. 21.30

afrohouse sabato 16 h. 22
canti e danze ucraine domenica 17 h. 17.30 
zenaswing suq – social dance lunedì 18 h. 22
Flamenco con compagnia almudena martedì 19 h. 22 
attraverso, performance di danza compagnia perypezye giovedì 21 h. 20

omar rizq I miei due cuori nomadi martedì 19 h. 17
gabriele del grande Dawla mercoledì 20 h. 18 
ugo biggeri e claudia Vago Non con i miei soldi! giovedì 21 h. 18 
marco aime L’isola del non arrivo sabato 23 h. 17

SHOWCOOKING & INCONTRI DI CuCINA 
con chef Kumalé  
sabato 16 e domenica 17 h. 19, sabato 23 h. 20
In collaborazione con Coop Liguria

con i ristoratori di liguria gourmet lunedì 18 h. 19
In collaborazione con Camera di Commercio di Genova
e Liguria Gourmet

donne e salute: la cucina come cura sabato 16 h. 18
con Anna Scarano, Emanuela Caorsi e Federica Famà
In collaborazione con Infusion

iniziative accompagnate da degustazioni

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 e per l’ortofrutta, quelli per la raccolta dell’umido,
i teli per la pacciamatura agricola, le reti della frutta, gli involucri di carta e i 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: @scoprimaterbi/       
Facebook: Alla Scoperta del Mater-Bi 

VIENI AL Suq! 
ogni giorno al suq
Puoi visitare un bazar dei popoli allestito
come un suq (mercato in arabo), con botteghe
di artigianato dal mondo, 14 diverse gastronomie, 
sapori e profumi del Mediterraneo. 
Un’atmosfera unica che colpisce tutti i visitatori 

doVe e quando
genova 
porto antico 
Piazza delle Feste e Isola delle Chiatte
Chiesa di San Pietro in Banchi 
da venerdì 15 a domenica 24 giugno
Ventimiglia 
Museo Preistorico Nazionale dei Balzi Rossi 
sabato 30 giugno

orari
inaugurazione 
venerdì 15 giugno h. 18
altri giorni 
da lunedì a venerdì h. 16/24
sabato e domenica h. 12/24
30 giugno h. 20

ingresso libero esclusi gli spettacoli teatrali

biglietti teatro
prezzi: intero € 10, ridotto € 7, spettacoli per bambini € 3     

acquistali su           o al suq Festival
info e prenotazioni: cell. +39 329 2054579  festival@suqgenova.it

riduzioni per: Soci Suq, Soci Coop, Card Feltrinelli, Card Interfestival
e per chi ha i biglietti di: Acquario di Genova; Galata Museo del Mare, 
Rassegna di Drammaturgia Contemporanea del Teatro di Genova
Con i biglietti degli spettacoli riduzioni per Acquario di Genova e Galata Museo del Mare 

passparsuq speciale turisti
Per te un pacchetto turistico per visitare Genova e il Suq. 
Info su: Incoming Liguria –  Tel 010 2345666   www.c-way/incomingliguria.it

sostieni il suq diVenta socio
Fai la tessera a partire da € 10. 
Per te meravigliosi premi: viaggi in Tunisia, Marocco, Spagna, e oggetti artistici.
Info 010 5702715     Puoi farla anche online: www.suqgenova.it/sostienici

Un grande bazar dei popoli per fare il giro del mondo in un giorno: oltre 100 eventi, 40 botteghe artigianali e 14 cucine per unire lingue e culture nella cornice scenografica di un mercato 
mediterraneo affacciato sul mare. un compleanno speciale da festeggiare nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.  un teatro multisensoriale con spettacoli, concerti, incontri, 
buone pratiche per l’ambiente, laboratori per bambini e adulti, lezioni di danza e cucina. 

il suq ha deciso di stampare su crusH, carta ecologica di Favini, 
realizzata con sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali che 
sostituiscono fino al 15% la cellulosa proveniente dagli alberi. 
www.favini.com

IL Suq COMPIE 20 ANNI
ECOSuq
In linea con i principali festival europei, il Suq da 10 anni promuove la cultura dell’ambiente e della 
sostenibilità. Per festeggiare il decennio, un manuale di buone pratiche multilingue, realizzato
con il Comitato Iren di Genova, sarà a disposizione gratuitamente dei visitatori del Suq Festival.  
Numerosi ecopartner affiancano il Suq Festival e collaborano a renderlo speciale, e green 

Al SUQ in collaborazione con Amiu tante iniziative per educare 
alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti  

scopri il programma e i partner su www.suqgenova.it/ecosuq

EVENTI SPECIALI 
pranzo solidale 
Per festeggiare i 50 anni della Comunità di Sant’Egidio, 
con gli ospiti della mensa della Comunità
domenica 17 h. 13 

artlab18 a genova
Insieme a Fondazione Fitzcarraldo un focus 
su Dialogo interculturale e nuovi cittadini, 
per la rassegna Artlab18, tra gli highlight
del calendario ufficiale di Commissione Europea e MiBACT 
per l’Anno Europeo del Patrimonio culturale. 
venerdì 22 h. 18 Piazza delle Feste; 
sabato 23 h. 10.30/18 Palazzo Reale
artlab.fitzcarraldo.it

Vii premio agorà 
Istituito da Suq e da Med 21, quest’anno sarà assegnato a rai radio 3 mondo e a radio orient
(Francia). A ritirarlo cristiana castellotti, anna maria giordano e nadia bey. Sabato 23 h. 19 
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#suqfest18 #20disuq #Auguri         
                                   INAuGuRAZIONE: performance urbana collettiva venerdì 15 ore 18.   

Programma completo su www.suqgenova.it
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baba sissoko & djana sissoko sabato 23 h. 22 
trillargento domenica 24 h. 19.30 

i soggetti smarriti e andrea di marco domenica 17 h. 21.30

afrohouse sabato 16 h. 22
canti e danze ucraine domenica 17 h. 17.30 
zenaswing suq – social dance lunedì 18 h. 22
Flamenco con compagnia almudena martedì 19 h. 22 
attraverso, performance di danza compagnia perypezye giovedì 21 h. 20

omar rizq I miei due cuori nomadi martedì 19 h. 17
gabriele del grande Dawla mercoledì 20 h. 18 
ugo biggeri e claudia Vago Non con i miei soldi! giovedì 21 h. 18 
marco aime L’isola del non arrivo sabato 23 h. 17

SHOWCOOKING & INCONTRI DI CuCINA 
con chef Kumalé  
sabato 16 e domenica 17 h. 19, sabato 23 h. 20
In collaborazione con Coop Liguria

con i ristoratori di liguria gourmet lunedì 18 h. 19
In collaborazione con Camera di Commercio di Genova
e Liguria Gourmet

donne e salute: la cucina come cura sabato 16 h. 18
con Anna Scarano, Emanuela Caorsi e Federica Famà
In collaborazione con Infusion

iniziative accompagnate da degustazioni

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 e per l’ortofrutta, quelli per la raccolta dell’umido,
i teli per la pacciamatura agricola, le reti della frutta, gli involucri di carta e i 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: @scoprimaterbi/       
Facebook: Alla Scoperta del Mater-Bi 

VIENI AL Suq! 
ogni giorno al suq
Puoi visitare un bazar dei popoli allestito
come un suq (mercato in arabo), con botteghe
di artigianato dal mondo, 14 diverse gastronomie, 
sapori e profumi del Mediterraneo. 
Un’atmosfera unica che colpisce tutti i visitatori 

doVe e quando
genova 
porto antico 
Piazza delle Feste e Isola delle Chiatte
Chiesa di San Pietro in Banchi 
da venerdì 15 a domenica 24 giugno
Ventimiglia 
Museo Preistorico Nazionale dei Balzi Rossi 
sabato 30 giugno

orari
inaugurazione 
venerdì 15 giugno h. 18
altri giorni 
da lunedì a venerdì h. 16/24
sabato e domenica h. 12/24
30 giugno h. 20

ingresso libero esclusi gli spettacoli teatrali

biglietti teatro
prezzi: intero € 10, ridotto € 7, spettacoli per bambini € 3     

acquistali su           o al suq Festival
info e prenotazioni: cell. +39 329 2054579  festival@suqgenova.it

riduzioni per: Soci Suq, Soci Coop, Card Feltrinelli, Card Interfestival
e per chi ha i biglietti di: Acquario di Genova; Galata Museo del Mare, 
Rassegna di Drammaturgia Contemporanea del Teatro di Genova
Con i biglietti degli spettacoli riduzioni per Acquario di Genova e Galata Museo del Mare 

passparsuq speciale turisti
Per te un pacchetto turistico per visitare Genova e il Suq. 
Info su: Incoming Liguria –  Tel 010 2345666   www.c-way/incomingliguria.it

sostieni il suq diVenta socio
Fai la tessera a partire da € 10. 
Per te meravigliosi premi: viaggi in Tunisia, Marocco, Spagna, e oggetti artistici.
Info 010 5702715     Puoi farla anche online: www.suqgenova.it/sostienici

Un grande bazar dei popoli per fare il giro del mondo in un giorno: oltre 100 eventi, 40 botteghe artigianali e 14 cucine per unire lingue e culture nella cornice scenografica di un mercato 
mediterraneo affacciato sul mare. un compleanno speciale da festeggiare nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.  un teatro multisensoriale con spettacoli, concerti, incontri, 
buone pratiche per l’ambiente, laboratori per bambini e adulti, lezioni di danza e cucina. 

il suq ha deciso di stampare su crusH, carta ecologica di Favini, 
realizzata con sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali che 
sostituiscono fino al 15% la cellulosa proveniente dagli alberi. 
www.favini.com

IL Suq COMPIE 20 ANNI
ECOSuq
In linea con i principali festival europei, il Suq da 10 anni promuove la cultura dell’ambiente e della 
sostenibilità. Per festeggiare il decennio, un manuale di buone pratiche multilingue, realizzato
con il Comitato Iren di Genova, sarà a disposizione gratuitamente dei visitatori del Suq Festival.  
Numerosi ecopartner affiancano il Suq Festival e collaborano a renderlo speciale, e green 

Al SUQ in collaborazione con Amiu tante iniziative per educare 
alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti  

scopri il programma e i partner su www.suqgenova.it/ecosuq

EVENTI SPECIALI 
pranzo solidale 
Per festeggiare i 50 anni della Comunità di Sant’Egidio, 
con gli ospiti della mensa della Comunità
domenica 17 h. 13 

artlab18 a genova
Insieme a Fondazione Fitzcarraldo un focus 
su Dialogo interculturale e nuovi cittadini, 
per la rassegna Artlab18, tra gli highlight
del calendario ufficiale di Commissione Europea e MiBACT 
per l’Anno Europeo del Patrimonio culturale. 
venerdì 22 h. 18 Piazza delle Feste; 
sabato 23 h. 10.30/18 Palazzo Reale
artlab.fitzcarraldo.it

Vii premio agorà 
Istituito da Suq e da Med 21, quest’anno sarà assegnato a rai radio 3 mondo e a radio orient
(Francia). A ritirarlo cristiana castellotti, anna maria giordano e nadia bey. Sabato 23 h. 19 
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#suqfest18 #20disuq #Auguri         
                                   INAuGuRAZIONE: performance urbana collettiva venerdì 15 ore 18.   

Programma completo su www.suqgenova.it
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la musica, la danza, gli incontri, 
i cibi dal mondo, il bazar dei popoli, l’ecosuq 

il teatro al suq
Sabato 16 e Lunedì 18 h. 21 • Domenica 17 h. 19
Chiesa di San Pietro in Banchi 
una sottile Voce di silenzio
domande laiche sul religioso in parole e musica rock 
Concerto teatrale ideato da roberta alloisio e paola bigatto 
con paola bigatto, enrico campanati, carla peirolero 
canzoni e musiche esmeralda sciascia, guglielmo cassinelli, 
giacomo d’alessandro, mattia ciuffardi 
ospiti laura parodi (il 16), mirna Kassis (il 17), marco beasley (il 18)
l’omaggio del suq a roberta alloisio 
con un progetto che porta anche la sua firma

Martedì 19 h. 21
Chiesa di San Pietro in Banchi 
mater strangoscias
un testamento. un lascito di speranza
di giovanni testori 
con arianna scommegna e con giulia bertasi 
regia gigi dall’aglio
un atto di fiducia consegnato nelle mani delle 
nuove generazioni da un autore indimenticabile 

Mercoledì 20 h. 10.30 • Sabato 23 h. 14
Piazza delle Feste 
il cercHio delle storie
con la compagnia dei giovani del suq 
regia alberto lasso 
spettacolo per bambini e ragazzi 
da il circolo dei contastorie di Jean claude carrière

Giovedì 21 h. 21 • Venerdì 22 h. 10.30
Piazza delle Feste 
Kanu
scritto, diretto e interpretato
da bintou ouattara 
musiche dal vivo 
Kady coulibaly, daouda diabate 
teatro, musica, danza della tradizione 
dei griot, i cantastorie d’africa

donne isole frontiere

la rassegna teatro del dialogo 

Programma completo su www.suqgenova.it

        GENOVA 15-24 GIuGNO 
VENTIMIGLIA 30 GIuGNO 

PORTO ANTICO 

MuSEO BALZI ROSSI
2018

8 spettacoli intorno al tema donne, isole, frontiere. 
racconti da tutto il mondo, tra passato e futuro, senza distogliere 
lo sguardo dalla realtà, sapendo che si può sempre respirare bellezza.

Venerdì 22 h. 21
Isola delle Chiatte 
del sesso della donna 
come campo di battaglia 
nella guerra in bosnia
di matéi Visniec 
con micaela casalboni e silvia lamboglia
regia nicola bonazzi 
uno spettacolo al femminile, autentico, 
toccante e a tratti comico

Sabato 23 h. 21
Isola delle Chiatte 
colloqui d’amore
diretto e interpretato da gabriele Vacis
con la partecipazione di una comunità di migranti
scenofonia e allestimento roberto tarasco 
da supplici di eschilo alle parole dei migranti, 
l’orazione civile di un maestro del teatro

Domenica 24 h. 21
Isola delle Chiatte 
maruzza musumeci
di andrea camilleri
con pietro montandon 
scene e costumi giorgio panni e giacomo rigalza
regia daniela ardini 
un cunto, un viaggio attraverso una mitologia, la poesia e l’ironia

Sabato 30 h. 20
Museo dei Balzi Rossi
Ventimiglia 
la Frontiera a Ventimiglia
dal libro La Frontiera di alessandro leogrande 
con mohamed ba, goffredo Fofi, carla peirolero e la compagnia del suq 
tra il mondo di prima, e quello che deve ancora venire… 
e che forse non arriverà mai

prezzi 
intero € 10, ridotto € 7, spettacoli per bambini € 3
Info su riduzioni, biglietti sospesi, convenzioni: www.suqgenova.it/teatrodeldialogo

tutte le altre iniziative del Festival sono a ingresso gratuito

biglietti teatro

Acquistali su         
o al SUQ Festival 

info e prenotazioni: 
cell.  + 39 329 2054579    
festival@suqfestival.it

Ideazione 
Valentina arcuri
carla peirolero
Direzione artistica 
carla peirolero

Produzione 
chance eventi
suq genova
Scenografia
luca antonucci

Coordinamento organizzativo
rosalba greco
emanuela scagno
Scopri tutto lo staff
www.suqgenova.it/staff

               Foto: G. Cavallo, M. D’Ottavio, M. Valle        Grafica: Ace & Flanaghan
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G E N O V A Liguria

Ecosuq Partner

Partner culturali

Collaborazioni

Media partner Il Suq fa parte della rete 
europea EFFE Festival 

Progetto Suq Festival e Teatro 
“best practice” Europea per il dialogo tra cultureIl Suq sostiene

Un grazie particolare 
a Franca Speranza e Andrea Cosulich
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Seguici su 

#suqfest18  #20disuq


