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COMPAGNIA DEL SUQ  
La mia casa è dove sono 

Sala Mercato – Teatro Gustavo Modena  
da mercoledì 30 gennaio a domenica 3 febbraio 2019 

Repliche scolastiche: mercoledì 30 e giovedì 31 gennaio, venerdì 1 febbraio ore 10.30 

 

 

 
 
 

di Emilia Marasco e Carla Peirolero 
Ispirato a La mia è casa è dove sono di Igiaba Scego 
 
con 
Miriam Selima Fieno, Elena e Oksana Nadyak,  
Carla Peirolero, Bianca Podestà 
e con Alberto Lasso, Preci P, Eriomina Shahaj,  
Melissa e Sebastián Zhingre 
con la partecipazione di Omar Rizq 
 
regia Carla Peirolero 
aiuto regia Alberto Lasso 
consulenza musicale Laura Parodi 
costumi ed elementi scenografici Elisa Gandelli 
 

“Casa è dove ci si trova a vivere, per scelta o per destino, casa è dove non si affrontano da soli i dolori e i 
piaceri dell’esistenza, i giorni della stanchezza ma anche i giorni della festa” 

 

Dopo il grande successo del debutto al Castello D'Albertis nel luglio 2017, lo spettacolo approda alla Sala 
Mercato, nella stagione del Teatro Nazionale di Genova, per raccontare in prosa, musica e danza tanti 
modi di sentirsi a casa: il cibo, la musica, il ricordo, il corpo, la città, le amicizie, il lavoro.  
Una Compagnia multietnica con interpreti di origine ecuadoriana, ucraina, peruviana, nigeriana, albanese e 
un tema centrale che riguarda tutti: bambini e adulti, giovani migranti che arrivano o nascono in Italia da 
genitori di origine straniera, ma anche molti giovani italiani sempre più costretti a emigrare per studio o 
lavoro. “La mia casa è dove sono” ha vinto il Bando MigrArti Spettacolo 2017 del MiBAC. 

 

Gli artisti della Compagnia del Suq sono disponibili a incontrare docenti e studenti, nelle classi, prima della 
partecipazione allo spettacolo, per illustrarne il percorso creativo e l'importanza del dialogo tra culture 
attraverso l'arte e il teatro da cui è nato lo spettacolo. 
 

   Durata spettacolo: 75 min  
Repliche scolastiche mattutine: Prezzo studenti € 7   

Spettacolo in abbonamento Stagione 2018/19 Teatro Nazionale di Genova  
 

CONTATTI  
Segreteria Compagnia Suq: tel. 329 2054579 

Referenti: Alberto Lasso tel. 349 4506462 Laura Parodi tel. 370 3110014 

 

Suq Festival e Teatro tel. 329 2054579 teatro@suqgenova.it www.suqgenova.it 

http://www.suqgenova.it/

