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venerdì 15 giugno

H. 18
APERTURA SUQ
AL viA iL 20° SuQ FeSTivAL 
#20DISUQ#AUGURI
Il Suq Festival si apre con una performance 
urbana collettiva di ventenni per i vent’anni del Suq. 
Percussioni a cura di ibrahim Sampou.

H. 21
HAPPY BirTHdAY SuQ
Taglio della torta e brindisi 
con Autorità, Partner e tutto 
il nostro pubblico.

H. 21.30
PiCCoLA orCHeSTrA di Tor PignATTArA
Concerto Figli unici
Una giovane orchestra multietnica fondata 
in un quartiere popolare di Roma, 18 ragazzi 
provenienti da 10 paesi diversi per un ensemble 
di nuovi italiani.
Diretta da Pino Pecorelli.
debutto MigrArti 2018.



SABATo 16 giugno

H. 12
APerTurA deL SuQ

H. 15
iL PiATTo 
CoMe ACCHiAPPASogni
Laboratorio creativo 
“Alla scoperta del Mater-BI”
bioplastica degradabile 
e compostabile. 
A cura di elisa Pezzolla
Per bambini dai 6 agli 11 anni

H. 16
riTMiAMo inSieMe?
Laboratorio sul ritmo dentro e fuori di noi. 
Con percussioni, mani, braccia, gambe
e altro!
A cura di Stefania Bosisio Castellucci.
Per bambini dai 7 ai 12 anni.

H. 17
dAnZe AL SuQ
Semba e kizomba,
danze afroangolane
a cura dell’Associazione Semba.

H. 18
donne e SALuTe: LA CuCinA CoMe CurA
Intervengono Anna Scarano Donna Moderna, 
emanuela Caorsi nutrizionista 
e Federica Famà InFusion 
Le nuove frontiere del mangiare sano
e in armonia con l’ambiente. 
Degustazioni vegane offerte dal ristorante InFusion 

H. 19
SHoWCooKing Con CHeF KuMALÉ
Il cibo italiano dialoga con il mondo
Panzerotti vs Samosa… quando le cucine 
di strada fanno fagotto. 
Dall’India al Mediterraneo narrazioni, 
ricette e assaggi a cura di 
Vittorio Castellani aka Chef Kumalé 
e Navjot (Punjab-India) - Progetto 
#NatiPerSoffriggere

H. 21
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
testi da Ginzburg, Weil, Bernanos, Buber,
Sartre, Bibbia, Corano, Vangelo
adattamento drammaturgico e messa in scena 
Bigatto, Campanati, Peirolero
con Paola Bigatto, enrico Campanati, Carla Peirolero
canzoni e musiche esmeralda Sciascia canto,
guglielmo Cassinelli basso, bouzouki, 
giacomo d’Alessandro chitarra, 
Mattia Ciuffardi percussioni 
e con la partecipazione di Laura Parodi 
allestimento scenico Arianna Sortino
produzione Suq Festival e Teatro 
in collaborazione con Centro Banchi

L’omaggio del Suq a Roberta Alloisio
con un progetto che porta anche la sua firma. 
Una riflessione su religione e laicità In cui la spiritualità 
di ognuno trova casa nella sottile voce del silenzio.
Un sodalizio che continua nel ricordo di un’amicizia.
rASSegnA TeATro deL diALogo
In replica il 17 h. 19 e il 18  h. 21

H. 22
dJ SeT Con MuSiCA AFroAngoLAnA
a cura dell’Associazione Semba.

MigrAnTour al SuQ  
Sabato 16 giugno h. 13, partenza da Piazza Fanti d’Italia (di fronte alla stazione della metropolitana 
Principe) e arrivo al Suq alle h. 15: passeggiata interculturale gratuita nell’ambito del progetto AICS “Le 
nostre città invisibili”. 
Migrantour è la rete europea di turismo responsabile che vede come protagonisti cittadini stranieri di 
prima e seconda generazione per scoprire il territorio urbano attraverso la storia delle migrazioni
Per info e prenotazioni: Adriana M Affredi Rodriguez, adrianaaffredi@viaggisolidali.it  cell + 39 327.6524177
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H. 12
APerTurA deL SuQ

H. 13
FeSTeggiAMo L’ACCogLienZA
Pranzo solidale per i 50 anni 
della Comunità di Sant’egidio,
Una tavolata conviviale a cui sono invitati gli ospiti 
della mensa di Sant’Egidio. Un’iniziativa in collaborazio-
ne con i ristoratori del Suq. A seguire incontro 
e caffè con Andrea Chiappori responsabile 
della Comunità Sant’Egidio a Genova

H. 15
ALiCe e ACuMA 
neL PAeSe deLLe MerAvigLie
Gioco-racconto con laboratorio manuale 
creativo finale
A cura di Acuma onlus
Per bambini dai 4 anni in poi

H. 16
HABiTAT in BArATToLo
Come creare un piccolo angolo di verde nelle nostre 
abitazioni e prendersene cura. 
Workshop per adulti a cura 
di Michael Cartura. 

H. 17.30
CAnTi e dAnZe uCrAine
Partiti per un mondo sconosciuto.
A cura di Comunità Ucraina di Genova

H. 19
SHoWCooKing Con CHeF KuMALÉ
Il cibo italiano dialoga con il mondo
Frammenti di un discorso culinario tra la tradizione 
armena e quella italiana. Narrazioni, ricette e assaggi 
a cura di Vittorio Castellani aka Chef Kumalé e Leyli 
(Armenia) - Progetto #NatiPerSoffriggere

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 canto, 
guglielmo Cassinelli basso, bouzouki, 
giacomo d’Alessandro chitarra, 
Mattia Ciuffardi percussioni
 e con la partecipazione di Mirna Kassis
rASSegnA TeATro deL diALogo

H. 21.30
MAnuALe (CoMiCo) 
deL BrAvo genoveSe
con I Soggetti Smarriti 
(alias Andrea Possa e Marco Rinaldi)
e Andrea di Marco
Il fenomeno è esploso in rete 
e circolato all’infinito su whatsapp, 
ma la stoffa dei protagonisti era già ben nota. 
Sketch irresistibili sui vizi più radicati dei liguri. 
Il mugugno elevato ad arte. 
Autoironica revisione del culto 
“antiforesti”. Per la prima volta 
il cabaret al Suq.

doMeniCA 17 giugno
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H. 16
iL ProFuMo deLLA BiodiverSiTÀ
Un cammino di scoperta tra le spezie dei suq
A cura di La Bottega Solidale 
Per bambini dagli 8 ai 13 anni

H. 17
dAnZe AL SuQ
Swing 
a cura di ZenaSwingers

H. 18
reinvenTAre i LuogHi deL TeATro
Intervengono Claudio Bernardi, roberto Cuppone, 
Lorenzo donati, Andrea esposito, 
oliviero Ponte di Pino, roberto rinaldi 
Conduce Laura Santini Mentelocale
In collaborazione con Università 
di Genova – Antropologia teatrale; 
Il Falcone teatro universitario; ateatro.it

Intorno al libro Reinventare i luoghi  della cultura
(FrancoAngeli) e in coincidenza con i 20 anni 
di un festival che ha fatto dell’innovazione 
e dell’invenzione di un nuovo spazio  la sua bandiera, 
un incontro con alcuni addetti ai lavori 
per immaginare nuovi scenari.  
Incontro accompagnato da thè 
alla menta e biscotti arabi

H. 19
ConTAMinAZioni 
FrA CiBi MediTerrAnei
Showcooking con i ristoratori di Liguria gourmet
In collaborazione con Camera di Commercio di Genova 

H. 21
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 
canto, guglielmo Cassinelli basso, bouzouki, 
giacomo d’Alessandro chitarra, 
Mattia Ciuffardi percussioni
e con la partecipazione di Marco Beasley 
rASSegnA TeATro deL diALogo

H. 22
ZenASWing SuQ - SoCiAL dAnCe
a cura di Zenaswingers

Lunedì 18 giugno
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H. 16
dALLA PArTe deLLe BAMBine
Letture animate
A cura della Biblioteca de Amicis
Per bambini dai 5 ai 10 anni

H. 17
i Miei due Cuori noMAdi
Incontro e presentazione del libro 
vittorio Coletti Accademico della Crusca intervista
lo scrittore omar rizq intorno al suo libro 
I miei due cuori nomadi (Il Canneto). 

Nel romanzo autobiografico l’autore racconta
la storia di un bambino conteso tra l’Italia 
e la Palestina: due genitori, due culture, 
due religioni, due mondi. Una persona.

H. 18
Coro deLLe Mondine di novi
i Mundaris 
Un coro unico al mondo, un ensemble di 25 donne
dai 20 ai 90 anni, figlie e nipoti di mondariso.
Tra amori, nostalgia, partenze, miseria, 
sogni e lotte, la presa di coscienza 
del diritto al rispetto. Una categoria 
di lavoratrici ormai ritenute simbolo 
di evoluzione e rivoluzione. 
In collaborazione con il Festival Le vie dei canti

H. 20
Te Lo do io iL riCiCLo
Lezione pratica di Luca Zane AMIU
Consigli e suggerimenti per promuovere il riciclo.

A seguire presentazione Rete associazioni 
per Palazzo Verde – Lab Ter Green Point
Intervengono egidio Camponizzi, 
Andrea Carbone Comune di Genova

H. 21
CHIESA DI SAN PIETRO IN BANCHI
MATer STrAngoSCiÀS
un testamento. 
un lascito di speranza
di giovanni Testori 
con Arianna Scommegna
e con giulia Bertasi fisarmonica 
scene Maria Spazzi
regia gigi dall’Aglio
produzione ATIR/Teatro Ringhiera 

Un monologo che vale come un atto di fiducia
consegnato nelle mani delle giovani generazioni
da un autore indimenticabile, Giovanni Testori. 
Il ritratto di una donna umile, semplice e pura
che affronta con amore e coraggio
i più grandi interrogativi della vita.
rASSegnA TeATro deL diALogo

H. 22
Suoni e CoLori deL FLAMenCo
Serata di danza a cura di Associazione Genovaflamenco
diretta da Carmen valverde 
e Bruna Learchi

MArTedì 19 giugno
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H. 10.30
PIAZZA DELLE FESTE
iL CerCHio deLLe STorie
racconti e favole dal mondo.
Spettacolo per bambini da Il circolo dei contastorie 
di Jean-Claude Carrière
con la Compagnia dei giovani del Suq
Lucia Bruzzese, Hanae el Hachimy,
Alberto Lasso, Silvia olmi
regia Alberto Lasso
produzione Suq Festival Teatro

Storie di paesi diversi che parlano della vita. 
dell’amore, della felicità, del sogno. Favole, 
leggende, aneddoti che arrivano dall’India, 
dalla Cina, dall’Africa o dal mondo ebraico. 
Per i bambini, ma forse per tutti, un viaggio 
divertente tra culture e tradizioni.
Apertura straordinaria del mercato
per chi ha il biglietto dello spettacolo.
rASSegnA TeATro deL diALogo
In replica il 23 h.14

H. 16
TAMBuri BATTenTi
Laboratorio di percussioni per bambini
A cura dell’Associazione Semiforesti. 
Per bambini dai 6 ai 10 anni

H. 17
dAnZe AL SuQ 
A passo di…
A cura dell’Associazione Semiforesti 

A seguire 
PreSenTAZione 
deLLA reTe MigrAnTi
con diego Longinotti Celivo – Centro Servizi 
per il Volontariato

H. 18
gABrieLe deL grAnde AL SuQ 
Massimo righi direttore Il Secolo XIX 
intervista l’autore di 
Dawla. La storia dello Stato islamico 
Raccontata dai suoi disertori (Mondadori).

“Dawla” in arabo significa Stato ed è
uno dei modi in cui gli affiliati dello Stato
islamico chiamano la propria organizzazione. 
Gabriele Del Grande è andato a incontrarli
in un avventuroso viaggio partito dal Kurdistan
iracheno e concluso con il suo arresto
in Turchia. Una galleria di personaggi
tra storytelling e geopolitica.

H. 21.30
TereSA de Sio in ConCerTo
il Pensiero Meridiano
Teresa de Sio voce e chitarra, 
Sasà Flauto chitarra, 
Pasquale Angelini batteria, 
vittorio Longobardi basso.
Un concerto denso di ritmo. Un excursus 
nell’essenza della musica di Teresa De Sio,
per la prima volta al Suq
nel ricordo di Don Andrea Gallo. 
I suoi successi pop, la musica popolare, 
le incursioni nella musica dell’amico 
Pino Daniele, di Matteo Salvatore, 
di Domenico Modugno e Fabrizio De Andrè.
Un modo per raccontare il Sud attraverso 
alcuni grandissimi autori.

MerCoLedì 20 giugno
giornATA MondiALe deL riFugiATo neL noMe di don gALLo
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H. 16
dALLA PArTe deLLe BAMBine
Letture animate
A cura della Biblioteca de Amicis
Per bambini dai 5 ai 10 anni

H. 17
dAnZe AL SuQ 

H. 18
non Con i Miei SoLdi!
Incontro con ugo Biggeri 
presidente di Banca Etica 
e Claudia vago social media curator, 
autori con Andrea Banares
e Andrea Tracanzan del saggio 
Non con i miei soldi! Sussidiario 
per un’educazione critica alla
finanza (Altraeconomia).

L’obiettivo è capire come
funziona per non essere più
complici del sistema ed essere 
invece promotori di nuove economie. 
Modera enrico Cirone Telegenova

H. 19
ISOLA DELLE CHIATTE
iL rACConTo deLL’iSoLA SConoSCiuTA
di Josè Saramago,
regia enrico Campanati
Spettacolo finale del laboratorio 
teatrale del Suq. 
Collaborazione formativa di igor Chierici
Con Michela Armenia, Alessandra Cappelletti,
ilaria Facchinetti, Anna grossi, Lorena Lucattini,
Maria Mantero, Paola Massucco, elisabetta 
Montucchielli, Cettina romeo, Luciana Sgaravatti,
Antonella Sodini, Federico Tomasello

Un’incantevole favola d’amore, 
con spunti divertenti e ironici,
ideale per una messa in scena
 a bordo mare. L’isola sconosciuta 
è un luogo mobile che appare 
e scompare sulle carte
della fantasia ma sta ben saldo 
nel cuore di ognuno di noi. 

H. 20
ISOLA DELLE CHIATTE
ATTrAverSo
Performance di danza 2.0. 
con elisa Sbaragli
un progetto di giuseppe esposito 
e giovanni Sabelli Fioretti

A cross-media project sul tema 
delle migrazioni. Un percorso creativo 
aperto a tutti grazie alle nuove tecnologie. 

H. 21
PIAZZA DELLE FESTE
KAnu
dalla tradizione dei griot, 
i cantastorie d’Africa
di e con Bintou ouattara 
musiche dal vivo Kady Coulibaly voce, 
bara, calebasse, daouda diabate voce, kora, gangan 
regia Bintou ouattara
produzione Associazione Piccoli Idilli 

Bintou Ouattara, originaria del Burkina Faso, 
è una delle artiste africane più note a livello 
internazionale. Il suo è uno spettacolo originale, 
brillante, con tratti di umorismo e paradossale
comicità, che passa attraverso il ricordo
dei cantastorie d’Africa per raccontare la leggenda 
della nascita del fiume Niger, tra parole e danza.
rASSegnA TeATro deL diALogo
In replica il 22 h.10.30

H. 22
BoBo KAdY
Musica e danze africane
A cura di Associazione Piccoli Idilli

giovedì 21 giugno
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H. 10.30 
PIAZZA DELLE FESTE
KAnu
dalla tradizione dei griot, 
i cantastorie d’Africa
Replica per ragazzi
Apertura straordinaria del mercato
per chi ha il biglietto dello spettacolo.
rASSegnA TeATro deL diALogo

H. 16
CAnTiAMo Con LA BAndAneo
Laboratorio musicale per bambini
con esibizione finale
a cura di Marcello Liguori
Per bambini dai 6 ai 10 anni

H. 18
PiCCoLi geSTi, grAndi riSuLTATi 
un manuale per il futuro sostenibile
Incontro con Selina Xerra Direttore CSR 
e Comitati Territoriali Iren, 
Aristide Fausto Massardo presidente 
Comitato Territoriale Genova Iren,
Andrea di Stefano Responsabile 
Progetti Speciali Novamont, 
Maurizio Sentieri, docente e scrittore

Presentazione del Manuale di Buone Pratiche
multilingue, realizzato dal Suq con il Comitato 
Territoriale Iren. Un vademecum per compiere
azioni quotidiane che contribuiscono a 
salvaguardare la salute del pianeta. 
Partecipano Associazioni ed Enti che fanno 
parte del Comitato. 
Manuale in omaggio ai laboratori EcoSuq 

H. 19
diALogo inTerCuLTurALe 
e nuovi CiTTAdini
evento satellite di ArtLab18.
Nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
un’occasione per immaginare il futuro,
e progettare nuove strategie per una cultura di tutti 
e per tutti i cittadini.

Intervengono 
roberta Canu Goethe - Institut Genua,
Alessandra gariboldi Fondazione Fitzcarraldo, 
Carla Peirolero Suq Festival  
oliviero Ponte di Pino ateatro.it 
Anton Schünemann, S27 Kust und Bildung, Berlin 
Artlab 18 Genova prosegue sabato 23
a Palazzo Reale (vedi pag. 15)

H. 21
ISOLA DELLE CHIATTE
deL SeSSo deLLA donnA
CoMe CAMPo di BATTAgLiA
neLLA guerrA di BoSniA
uno spettacolo al femminile, ironico, toccante 
di Matéi visniec
con Micaela Casalboni e Silvia Lamboglia
regia nicola Bonazzi
produzione Compagnia Teatro dell’Argine 

Uno spettacolo con molti momenti comici 
che fa conoscere a Genova Matéi Visniec, 
uno dei drammaturghi contemporanei europei 
più stimati. Due donne si confrontano sulla violenza 
della guerra, rompendo il silenzio. 
rASSegnA TeATro deL diALogo

H. 21.30
ProduZioni dA AgriCoLTurA 
BioLogiCA neL PArCo deL BeiguA 
Incontro con Luca dalpian, Dalpian - Il Sottobosco 
e un rappresentante del Parco del Beigua. 

H. 22
Le donne Ce LA CAnTAno
Con Mirna Kassis, Laura Parodi, Alessandra ravizza
Accompagnate da Julyo Fortunato fisarmonica
A cura di Laura Parodi
Intervengono le ragazze della vico Papa gang 
diretta da Marcello Liguori

Un omaggio ai #20diSuq da parte di alcune 
cantanti che ne sono state  protagoniste, 
e di una band femminile di giovani talenti

venerdì 22 giugno
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H. 12
APerTurA deL SuQ

H. 14
PIAZZA DELLE FESTE
iL CerCHio deLLe STorie
racconti e favole dal mondo
Spettacolo per bambini
Replica 
rASSegnA TeATro deL diALogo

H. 16
dAnZe AL SuQ
Danze orientali
A cura di Anahita Tcheraghali e Compagnia Persepolis

H. 18
L’iSoLA deL non Arrivo 
e LA FronTierA A venTiMigLiA 
Incontro con Marco Aime, Mohamed Ba, 
Alessandra Ballerini, Antonella Traverso 
Museo Preistorico Balzi Rossi, 
Per parlare dell’ultimo libro di Marco Aime, 
su Lampedusa (L’isola del non arrivo, 
Bollati Boringhieri) e presentare l’evento teatrale 
alla frontiera di Ventimiglia, al Museo dei Balzi rossi, 
ispirato a La frontiera di Alessandro Leogrande. 

H. 19
iL PreMio AgorÀ A rAi rAdio 3 Mondo 
e A rAdio orienT
Incontro e consegna del premio ideato
da Suq e Med 21, dedicato al dialogo tra le sponde. 
Con Cristina Castellotti e Anna Maria giordano 
curatrici di Radio 3 Mondo, e nadia Bey curatrice di Voix 
des femmes, Radio Orient (Francia)
Conduce Pietro veronese La Repubblica
A consegnare il premio Franca Speranza Cosulich 
In collaborazione con Programma Med 21 – Le reseau
des Prix pour l’Excellence en Méditerranée 
e Lele Luzzati Foundation

H. 20
APeriTivo SoLidAL CooP 
Assaggi di prodotti e bevande offerti da COOP Liguria

H.20.30 
inConTro  e  SHoWCooKing 
Con CHeF KuMALÉ
Il cibo italiano dialoga con il mondo
Intervengono enzo Bertolino Coop Liguria  
e Maria Sferrazza Fair Trade Italia 

Ananas & Banane, viaggio alle radici delle due icone 
della frutta tropicale, dall’epoca coloniale a oggi 
Narrazioni, ricette e assaggi a cura 
di Vittorio Castellani aka Chef Kumalé
Consegna del diploma di spettatore consapevole
In collaborazione con Coop Liguria

H. 21
ISOLA DELLE CHIATTE
CoLLoQui d’AMore
da Supplici di eschilo 
alle parole dei migranti
con gabriele vacis
e con la partecipazione di comunità di migranti
scenofonia e allestimento roberto Tarasco
regia gabriele vacis
produzione CMC/Nidodiragno

L’orazione civile di un maestro del teatro. Gabriele Vacis 
ci prende per mano approdando al presente grazie
alla  preziosa eredità del passato, con una narrazione 
senza tempo, sempre straordinariamente attuale. 
Il dramma Supplici di Eschilo mette in scena la difficile 
decisione della città di fronte alla richiesta di asilo 
di chi fugge dalla guerra, dalla fame, dalla carestia.
rASSegnA TeATro deL diALogo

H. 22
BABA SiSSoKo & dJAnA SiSSoKo duo
Originario di una dinastia di griot del Mali, Baba Sissoko 
è uno dei maggiori esponenti di musica jazz e etnica, 
un polistrumentista dalla carriera internazionale che 
unisce tradizione e innovazione. Si esibisce con una 
cantante eccezionale, sua figlia Djana. 

SABATo 23 giugno
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H. 12
APerTurA deL SuQ

H. 15
iL TAPPeTo voLAnTe
Laboratorio di tessitura per bambini 
A cura di Beatrice Campanella Arachne 
Restauro Tessile
Per bambini dai 4 ai 12 anni

H. 17
APi e FuTuro
Seminario su api, apicoltura e prodotti, a cura di Alpa 
Miele. A seguire assaggi di miele con Honey bar

H. 18
donne e diriTTi: Lo SguArdo 
CHi È in PriMA LineA
Intervengono Andrea Pasqualetti 
Amnesty International, 
Manuela valenti Emergency, 
Lucia rossi Segretaria nazionale Sindacato 
pensionati Cgil. 
Conduce  Matteo Macor La Repubblica 

A partire dai progetti sulle spose bambine 
di Amnesty International, Centro maternità 
di Anabah (Afghanistan) di Emergency, 
sul progetto Made in CastelVolturno – Vestiamo
la libertà, un incontro per parlare del presente 
e lanciare un appello a tutti per l’impegno comune 
contro la discriminazione e la violenza sulle donne, 
che da sempre portano anche il peso più grave
della migrazione.
 
H 19.30 
TriLLArgenTo in concerto
Un’ensemble composto da bambini 
e ragazzi, formati  con il metodo
El Sistema, progetto pedagogico musicale
ideato in Venezuela da José Antonio Abreu. 
La musica come strumento  di inclusione, 
crescita, rinnovamento sociale.

H. 21
ISOLA DELLE CHIATTE
MAruZZA MuSuMeCi
un cunto, un viaggio attraverso
una mitologia, la poesia e l’ironia
di Andrea Camilleri
con Pietro Montandon
scene e costumi giorgio Panni e giacomo rigalza
regia daniela Ardini
produzione Lunaria Teatro

Una favola leggera e ironica, ma anche un po’
inquietante di Andrea Camilleri, nella quale 
ritornano i motivi classici della sirena, del suo 
canto che uccide, e di una vendetta covata per anni 
contro un Ulisse contadino.
rASSegnA TeATro deL diALogo

H. 21.30
PreMiAZione SoCi SuQ
Estrazione di premi e omaggi  
per chi ha sottoscritto o rinnovato
la tessera Socio Suq 2018.
Con Pietro Tarallo
Intervengono: Hamed Zekri Console della Tunisia
a Genova, Matteo della valle, Carole Montarsolo 
Grandi Navi Veloci

H. 22
doYenne dJ SeT 
Crew al femminile di Hip Hop, Trap, 
Dancehall, Afrobeats. 
Nel mondo della street culture 
si fanno avanti le donne.

Stefania Milone aka dJ True_S, DJ
Silvia nocentini aka noox 
e Alice giacone aka CatPower, dancers
Mabel Kermit, vocalist
giulia Pistone, photographer

doMeniCA 24 giugno
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SABATo 30 giugno

iL 20° SuQ FeSTivAL 
ProSegue A venTiMigLiA
ORE 18 MUSEOPREISTORICO DEI BALZI ROSSI 
MAL di FronTierA
Un confronto sui temi di cura 
e migrazione, ieri e oggi.
Intervengono Anna Brambilla ASGI, 
Alessandra governa IRIS, giuseppe de Mola 
Medici Senza Frontiere e Antonella Traverso 
Direttrice Museo Preistorico dei Balzi Rossi
Ingresso libero e aperto a tutti

ORE 20 MUSEO PREISTORICO DEI BALZI ROSSI
LA FronTierA A venTiMigLiA
Tra il mondo di prima, e quello 
che deve ancora venire… e che forse
non arriverà mai
evento teatrale dal libro La frontiera 
di Alessandro Leogrande
con Mohamed Ba, goffredo Fofi, Carla Peirolero
e con Laura Parodi canto Salah namek violoncello
un progetto di Carla Peirolero
produzione Suq Festival e Teatro
in collaborazione con Polo Museale della 
Liguria – Museo dei Balzi Rossi e CMC/Nidodiragno

Il Suq torna con un evento teatrale alla frontiera 
di Ventimiglia, per un omaggio ad Alessandro 
Leogrande, scomparso a soli 40 anni, 
nel novembre 2017. Lascia alcuni libri straordinari, 
tra cui La frontiera, da cui muove questo reading 
accompagnato da musiche, a cui daranno vita 
l’artista senegalese Mohamed Ba, Carla Peirolero 
e Goffredo Fofi, una delle persone più vicine 
a Leogrande. Un appuntamento da non mancare, 
denso di emozioni.

Informazioni e prenotazioni:
cell. + 39 329 2054579 
festival@suqgenova  www.suqgenova.it
rASSegnA TeATro deL diALogo 



15

La nuova tappa di ArtLab 18 - piattaforma indi-
pendente italiana dedicata all’innovazione delle 
politiche, dei programmi e delle pratiche culturali 
-  arriva a Genova, il 22 e 23 giugno all’interno 
del Suq Festival, con due incontri dedicati 
al Dialogo Interculturale e nuovi cittadini. 
Due sessioni in cui gli operatori culturali 
rifletteranno e si confronteranno sui progetti mirati 
al dialogo sociale e interculturale contro razzismo 
e emarginazione sociale. Due le formule che ArtLab 
18 propone, un panel e un workshop di un’intera 
giornata, all’interno dello spazio interculturale del 
Suq, vero e proprio luogo d’elezione per accendere 
una riflessione su questi temi

venerdì 22 giugno
19.00 - 20.00
diALogo inTerCuLTurALe e nuovi CiTTAdini
In collaborazione con Goethe-Institut Genua
Suq Festival, Piazza delle Feste – Porto Antico 

Nell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
un’occasione per immaginare il futuro, e progettare 
nuove strategie per una cultura di tutti 
e per tutti i cittadini.

Interventi:
Alessandra gariboldi, Coordinatrice Area Ricerca 
e Consulenza, Fondazione Fitzcarraldo
Carla Peirolero, Direttore Artistico, Suq Festival
oliviero Ponte di Pino, Fondatore, Ateatro.it
Anton Schünemann, Coordinatore del programma, 
S27 – Kunst und Bildung, Berlino

Sabato 23 giugno
10.30 – 17.30  
LA CuLTurA CoMe PoSSiBiLiTÀ: 
diALogo inTerCuLTurALe e nuovi CiTTAdini
Palazzo Reale - Salone da Ballo
Workshop su iscrizione a partire dal 7 giugno 
su sito artlab.fitzcarraldo.it

Come possono musei, teatri, biblioteche diventare 
alleati delle persone, delle organizzazioni e delle 
istituzioni che si occupano dei fenomeni migratori? 
Come possono contribuire a dare sostanza culturale 
ai temi dell’accoglienza e della trasformazione? 
A quali condizioni e con quali strumenti possono 
dialogare e sostenersi a vicenda? Quali approcci 
e quali strumenti adottare?

La giornata di lavoro, dedicata ad organizzazioni cul-
turali impegnate nella progettazione e promozione di 
politiche e programmi interculturali, cercherà 

attraverso la presentazione di buone pratiche, 
lo scambio e la discussione di approcci ed esperienze 
diverse di rispondere a queste impellenti e sfidanti 
questioni.

9.30 – 10.30 Accredito e welcome coffee

10.30 – 10.45 Benvenuto 
Serena Bertolucci, Direttore, Palazzo Reale di Genova
roberta Canu, Direttore, Goethe-Institut 
Torino e Genova
Carla Peirolero, Direttore Artistico, Suq Festival

10.45 - 11.00 Apertura dei lavori
Micaela Casalboni, Condirettrice artistica, 
Teatro dell’Argine
Alessandra gariboldi, Coordinatrice Area Ricerca 
e Consulenza, Fondazione Fitzcarraldo

11.00 – 12.00 Scenari
Marco Aime, Professore di Antropologia 
Culturale, Università degli Studi di Genova
Mohamed Ba, Formatore, educatore, attore 
e drammaturgo teatrale
Alessandra Ballerini, Avvocato per i diritti umani 
giulia grechi, Docente di Antropologia Visuale, 
Accademia di Belle Arti di Napoli

12.00 -13.00 Pratiche per riflettere
Antonella Agnoli, Assessore Cultura, Creatività 
e Valorizzazione del Patrimonio Culturale, 
Comune di Lecce 
Maria grazia Panigada, Esperta di narrazione museale 
Anton Schünemann, Coordinatore del programma, 
S27 – Kunst und Bildung, Berlino
gabriele vacis, Regista teatrale
 
14.00 - 16.00 Tavoli di lavoro

4 tavoli in parallelo:
Quali parole \\ conduce giulia Alonzo, studiosa 
di teatro e arti performative
Quale Cultura \\ conducono Micaela Casalboni,
Teatro dell’Argine e Alessandra gariboldi, 
Fondazione Fitzcarraldo
Quali competenze \\ conduce elisabetta Falchetti, 
Ricercatrice e Project Manager, ECCOM 
Quali alleanze \\ conduce Silvia Mascheroni, 
Docente a contratto, Università Cattolica, Milano
 
16.15 -17.30 Plenaria
Restituzione dei tavoli e fine lavori

Si ringrazia il Museo di Palazzo Reale e
il Goethe-Institut Genoa per ospitalità e collaborazione

22-23 giugno
ArtLab. Territori, Cultura, innovazione 2018


