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Dal 15 giugno
Il Suqdelle donne
edelle frontiere

sconfina aVentimiglia
Laventesimarassegnagenovesechiuderà
conunospettacolosuimigranti aiBalziRossi

coltà: «Simon ha genitori che
sembranofinti, sempregenti-
li e comprensivi, ha amicizie
solide, eppure decide di te-
nersi tutto dentro. Sarei felice
se questo film aiutasse qual-
che ragazzo o ragazza in giro
per ilmondo ad aprirsi di più .
La cosa ha funzionato a casa
mia, ad esempio - continua
Robbin -.Durante le ripresedi
questo filmmiofratellohaco-
municato alla mia famiglia
che è gay. Il fatto che io stessi
interpretando proprio quel
ruolociha fatto sentirepiùvi-
cini in un momento impor-
tante», dice il giovane attore
che riconosce ai social
networkuna funzione impor-
tante nell’aiutare tanti ragaz-
zi a superare lebarriere socia-
li, con le dovute precauzioni.
«Simonè se stesso in internet,
I teenager di oggi hanno il dif-
ficile compito di riconciliare

la loro identità online con
quella reale, e non è facile.
Spesso le due non combacia-
no, l’immagine che diamo di
noionlinenonriflette comeci
sentiamo o come siamo nella
vita di tutti i giorni. Simon si
ritrova a fare i conti proprio
conquesta asimmetria. Il film
affronta un tema molto rile-
vante, quello delle conse-
guenzediciòchesidiceonline
e del cyberbullismo».
“BrokebackMountain” vin-
citore di tre Oscar nel 2005,
“Moonlight”,miglior film agli
AcademyAwards l’annoscor-
so e “Chiamami col tuo no-
me”,diLucaGuadagnino,plu-
ripremiato quest’anno, han-
nodimostrato cheun filmche
parladellascopertadell’omo-
sessualitàpuòaveresuccesso.
“Tuo, Simon” dimostra che se
ne può anche ridere.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

RAFFAELLAGRASSI

GENOVA. Donne, Isole, Fron-
tiere. Ogni anno in sequenza
un orizzonte diverso, per tre
anni. Questo il percorso del
Teatro del Dialogo del Suq, il
festival dei popoli diretto da
Carla Peirolero in programma
alPortoAnticodal15al24giu-
gno, alla sua ventesima edi-
zione.
Incartelloneottotitolidicui
tre produzioni firmate Suq,
unaprimanazionaleallaChie-
sa di Banchi e undebutto cari-
co di significati simbolici alla
frontiera di Ventimiglia.
«Quest’anno il tema-chiave
è quello delle Donne – spiega
Carla Peirolero – Del resto il
Suqènatosotto il segnodidue
donne e da sempre lo staff è
quasi interamente femminile,
nel bazar ci sono le artigiane e
lecuoche,èun luogodovenon
èmai successo niente di sgra-
devole, io la chiamo “morbi-
dezza vigile”».
Il primo appuntamento è
con lo spettacolo “Una sottile
vocedi silenzio” in scenanella
chiesadiSanPietroinBanchi il
16, 17 e 18 giugno, una novità
assoluta firmata da Roberta
Alloisio, una delle anime del
Suq,cantanteedonnameravi-
gliosa scomparsa nel 2017 la-
sciando un doloroso vuoto.
Questo concerto teatrale
l’aveva immaginato con Paola
Bigatto, un mix di canzoni,
musiche e brani di Simone
Weil, Georges Bernanos,Mar-
tin Buber, Elie Wiesel. «Sono
domande laiche sul religioso
in parole emusica rock, e ogni
sera un artista farà un omag-
gio speciale a Roberta» conti-
nua Carla Peirolero.
Saràungridoumanissimodi
speranza quello interpretato
da Arianna Scommegna in
“Mater Strangosciàs” di Gio-
vanniTestori inscenail19giu-
gno,mentrearrivadalBurkina
Faso l’attrice edanzatriceBin-
touOuattara con il suo “Kanu”
il 21 giugno nella Piazza delle
Feste a raccontare la leggenda
della nascita del fiume Niger.
«Da molti anni in Italia, cono-
sciutissima in tutta l’Africa
francofona, una vera star del
cinemaedella tv, Bintouèori-
ginariadaunafamigliadigriot
ed è stata iniziata fin da bam-
bina ai canti e alle danze della
tradizionemalinkè».
Tra gli spettacoli, già tutti
prenotabili on line, tre an-
drannoinscenasull’Isoladelle
Chiatte: il 22 giugno l’ironico
testo del drammaturgo fran-
co-rumeno Matéi Visniec dal
titolo wertmulleriano “Del

sesso della donna come cam-
po di battaglia nella guerra in
Bosnia” prodotto dal Teatro
dell’Arginee il23giugnol’ine-
dito “Colloqui d’amore” in cui
il regista Gabriele Vacis salirà
eccezionalmente sul palco a
dar voce alle comunità di mi-
granti, a quello chenonhanno
mai detto ma avrebbero sem-
pre voluto dire. Più che uno
spettacolo, un’orazione civile.
Ancora, il 24 giugno “Ma-
ruzza Musumeci” una favola
ironica firmata da Andrea Ca-

milleri con la regia di Daniela
Ardini, interpretata da Pietro
Montandon. «Abbiamovoluto
spazi nuovi, anche se in qual-
che modo problematici come
l’Isola delle Chiatte, per salva-
guardare la concentrazione e
l’attenzione degli spettatori,
senza distrazioni».
Gran finale il 30 giugno
quando il Suq trasmigrerà sul
confine italo-francese con
l’autoproduzione “La frontie-
ra di Ventimiglia” al Museo
Preistorico dei Balzi Rossi, un
omaggio al giornalista e scrit-
toreAlessandroLeogrande in-
terpretatodaMohamedBaat-
tore senegalese da vent’anni
in Italia, Goffredo Fofi e Carla
Peirolero. «Dopo il reading
dell’anno scorso con Pippo
Delbono su testi di Leonardo
Sciascia, torniamo al confine,
in un luogo molto simbolico,
tralaterrarossaeleonde,lafa-
ticadi attraversare ilmareedi
scalare la montagna, dividen-
do con il pubblico pane, vino
ed emozioni».
Tra le novità di questa edi-
zione c’è la Card Interfestival,
gratuita, chemette in rete con
ingressi scontati cinque festi-
valgenovesi:oltrealSuq, ilFe-
stival del Mediterraneo, Gez-
mataz, ilFestivalLunariaeCir-
cumnavigando. E ancora: alla
cassa del Suq ci saranno i “bi-
gliettisospesi”,ovverobigliet-
ti per cittadini in difficoltà in
collaborazione con le associa-
zioni di volontariato e i com-
mercianti del bazar. Anche i
bambini avranno il loropalco-
scenico: di mattina andrà in
scena “Il cerchio delle favole”,
una scelta di fiabe raccolte da
Jean-Claude Carrière nei suoi
viaggi intorno almondo.
cc BYNCNDALCUNIDIRITTIRISERVATI

PREMIOOSTANA

Sotto ilMonviso
si abbracciano
le linguemadri
di tutto ilmondo
OSTANA (CUNEO). Sono cir-
ca 6.500 le lingue parlate nel
mondo e prima che questo se-
colo finisca circa lametà sa-
ranno scomparse. Torna da
oggi a domenica il “Premio
Ostana: scritture in lingua
madre”, un appuntamento
con le linguemadri delmondo
che ogni anno riunisce nel pa-
ese occitano di 85 abitanti in
Valle Po ai piedi delMonviso,
autori di linguamadre da tut-
to ilmondo, dando vita a un
vero e proprio festival della
biodiversità linguistica. Gui-
data dallo spirito di convivèn-
cia, parola trobadorica che si-
gnifica “l’arte di vivere insie-
me in armonia”, la rassegna
offre l’occasione di ascoltare il
suono di linguemeno diffuse
o a rischio di estinzione, per
scoprire le storie dei popoli
che le parlano. Nel settantesi-
mo anniversario della Costitu-
zione – che nei Principi Fon-
damentali, all’Articolo VI, an-
novera la tutela dellemino-
ranze linguistiche - e in un
periodo che ha visto riaccen-
dersi conflittualità identitarie
nel cuore dell’Europa, il Pre-
mioOstana porta quest’anno
in Italia autori da nove Paesi e
li invita a riflettere sul futuro
delle loro lingue.
I premiati di quest’anno so-
no JuanGregorio Regino (poe-
ta di linguamazateca,Messi-
co); Adil Olluri (scrittore ko-
sovaro di lingua albanese);
Matthieu Poitavin (autore oc-
citano, di nazionalità france-
se); DoireannNìGhriofa (gio-
vane poetessa di lingua irlan-
dese); Aleksej Leontiev (intel-
lettuale e accademico di
lingua ciuvascia, Russia); Joan
Isaac (grande cantautore cata-
lano); Asier Altuna (regista
basco); Tatjana Rojc (intellet-
tuale italiana, dimadrelingua
slovena); BobHolman (statu-
nitense, premiato per la sua
attività in difesa della diversi-
tà linguistica nelmondo).
La giornata inaugurale è de-
dicata a Slovenia e Catalunya
con Tatjana Rojc (dalle 15),
vincitrice del Premiomino-
ranze linguistiche storiche in
Italia, e il cantautore Joan
Isaac (21.30). Domani si sus-
seguiranno gli interventi di
tutti gli altri premiatimentre
domenica dalle 11 alle 13 tutti
gli ospiti del premio potranno
esibirsi in una performance
nelle rispettive lingue, accom-
pagnati dal gruppomusicale
Blu l’azard. Sede di tutti gli in-
contri – a ingresso libero e
gratuito - è il nuovo Centro
Polifunzionale “Lou Pourtoun”
diMiribrart.
R.C.

Con “Kanu” la danzatrice del Burkina FasoBintouOuattara
racconterà la leggendadella nascita del fiumeNiger

Ostana ha 85 abitanti

Unaltro cavalloperMal:
41annidopoFuria

unacanzoneperSpirit

Lasigla insiemeaThomas QUARANTUNOANNI dopo il grandissimo successo
internazionale ottenuto con “Furia Cavallo DelWest”,
Mal torna a cantare la sigla di una serie per ragazzi con
protagonista, ancora una volta, un cavallo, Spirit. Con lui
ci sarà il giovanissimo Thomas, idolo dei teenager uscito
dal talent diMediaset “Amici”.
«Furia? La odio e la amo» diceMal. «I 45 giri si

vendettero amilioni,ma io ho guadagnato pochissimo. I
fratelli De Angelis (autori dellamusica)mi riconobbero
solo l’1%.Ma se non l’avessi cantata, dove sarei adesso?».
“Spirit” è la versione tv per il canale Super!ispirata al
famoso film della Dreamworks Spirit cavallo selvaggio.
La canzone diMal e Thomas (insieme nella foto) aprirà
ogni puntata.

ILPROGETTO
DIROBERTA
ALLOISIO
CON “Una sottile voce di
silenzio” (16 e 18 giugno
ore 21, domenica 17 ore
19, Chiesa di San Pietro in
Banchi) prende forma
l’ultimo progetto di Ro-
berta Alloisio, artista e
colonna storica del Suq,
scomparsa nel 2017. Insie-
me a Paola Bigatto aveva
immaginato questo con-
certo teatrale chemischia
brani e testi di grandi au-
tori comeWeil, Bernanos,
Buber, Ginzburg,Wiesel.


