REPORT

Un 20° SUQ Festival di straordinario successo
Il 20° SUQ Festival - Teatro del Dialogo si è chiuso il 30 giugno 2018, al Museo Preistorico dei Balzi Rossi con lo spettacolo teatrale
La Frontiera a Ventimiglia, dopo 10 giorni intensi al Porto Antico di Genova, dal 15 al 24 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, Auditorium dell’Acquario, Chiesa di S. Pietro in Banchi,
Museo Preistorico Balzi Rossi - 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, presentazione di libri e showcooking, laboratori per bambini; o
ancora ad eventi come il Premio Agorà Med assegnato a RAI Radio 3 Mondo e a Radio Orient. A Palazzo Reale di Genova si è poi
tenuta l’importante Giornata di Studio di ArtLab18 incentrata sul Dialogo interculturale e nuovi cittadini, tra gli hightlight
dell’Anno Europeo del Patrimonio culturale, organizzata insieme a Fondazione Fitzcarraldo.
Se il 20° SUQ Festival ha segnato un ampliamento dei luoghi coinvolti, è stata anche un’edizione speciale per il numero e
l’importanza degli ospiti: protagonisti di rilievo nazionale e internazionale che hanno suscitato emozione, interesse e divertimento
in un pubblico eterogeneo, composto in maggioranza da giovani e donne, multiculturale. Dati evidenziati nel Sondaggio sul
pubblico realizzato da Consorzio sociale Agorà per Porto Antico Spa; la maggioranza degli intervistati ha assegnato una votazione
altissima al programma del Festival, e ha dichiarato che è “irrinunciabile”.
Molte le buone pratiche ambientali e del consumo sostenibile di EcoSuq, tra cui la pubblicazione e divulgazione del Manuale delle
Buone Pratiche, l’utilizzo di tutte le stoviglie in Mater Bi (bioplastica di Novamont SpA) in cui si sono potuti gustare i cibi di 14
cucine differenti, che insieme alle 40 botteghe di artigianato dal mondo e agli spazi per le comunità di immigrati, fanno del Festival
uno spazio sempre vivo, simbolico della cultura dell’incontro e della Genova mercantile, portuale, aperta.
Novità molto apprezzata la Tenda dei libri e delle letture, uno spazio dove fermarsi a leggere e chiacchierare, ma anche dove
conoscere iniziative sociali e solidali.
Questi i link per la fotogallery e la rassegna stampa

Per il programma completo www.suqgenova.it/suqfestival18

#suqfest18 Numeri
Presenze, staff, programma culturale, budget

70.000 presenze in 10 giorni
550 Soci
53 persone di staff
1.000 giornate lavorative
10 mesi per produzione e organizzazione

Budget: € 215.000,00
17 % contributi pubblici
83% fondazioni bancarie, sponsor, donazioni,
spazi promozionali, quote associative
Indotto: € 2.000.000,00

12 spettacoli 4 palcoscenici
Rassegna teatro del dialogo
100 tra concerti, danza, incontri,
dibattiti, workshop,
showcooking, attività EcoSuq
1 Giornata studio ArtLab18
1 Premio Agorà
1 Tenda dei libri e delle letture
40 botteghe, 14 cucine
180.000 stoviglie in Mater BI

#suqfest18 Numeri
Social, media, promozione

Social e marketing
31.8851 persone raggiunte tramite FB
15.954 fan page FB
142.000 visualizzazioni dei post FB
33.500 le pagine visitate sul sito
137.000 impressions Twitter

Materiali promozionali
20.000 magazine
10.000 brochure
500 manifesti, locandine,
3 totem e pannelli
1 mostra fotografica (14 pannelli)
2 video

Rassegna stampa
200 uscite
50% in nazionale
Media partner
RAI News24
RAI Radio 3
Social Media partner
Fattiditeatro e Trovafestival

#suqfest18 Sondaggio sul pubblico
1000 interviste a cura di Agorà per Porto Antico SpA

Se non ci fosse il Suq non sarebbe l’inizio
dell’estate….
Il pubblico è:
 eterogeneo, giovane e femminile e premia il
programma culturale a pieni voti
 Dà consigli e suggerimenti per migliorare il
bazar
 Ritiene il Suq irrinunciabile e lo vorrebbe più
duraturo

Il Suq dei 20 anni mantiene la sua carica innovativa,
piace per la sua accessibilità e varietà di proposte,
emoziona e diverte

#suqfest18 Partner e Media Partner

Verso il 21° SUQ Festival Teatro del Dialogo
Genova Porto Antico 15 I 24 giugno 2019
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