
5/6/2019 Genova 21° Suq Festival, teatro musica e incontri con cucine dal mondo

www.travelquotidiano.com/enti_istituzioni_e_territorio/genova-21-suq-festival-teatro-musica-incontri-cucine-dal-mondo/tqid-354357 1/6

 

Giornale di interesse professionale per il turismoSeguici su Facebook Segui @TravelQuot Guardaci su YouTube Seguici su Instagram Segui i nostri
Feed RSS Contattaci About Us Quien Somos

HOME
CHI SIAMO
PUBBLICITÀ
NEWSLETTER
EVENTI
LAVORO
WEBINAR
REPORTAGE
TOVE
parole da cercare Cerca

 

In Evidenza
Trasporti
Tour Operator
Alberghi
Enti, istituzioni e territorio
Mercato e tecnologie
Estero
Incoming
Tutte le ultime notizie

 

5 June 2019

Questo sito o strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie. Chiudendo questo banner o cliccando su un link acconsenti all’uso dei cookie. Chiudi
Cookie Policy

http://ads2.travelquotidiano.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=737__zoneid=7__cb=a7eaf44f3b__oadest=https%3A%2F%2Fwww.parkwing.it%2Fb2b%2Flogin.shtml
http://www.travelquotidiano.com/
http://www.facebook.com/TravelQuotidianoNews
https://twitter.com/TravelQuot
https://www.youtube.com/user/TravelQuotidiano
https://www.instagram.com/travel_quotidiano/
http://www.travelquotidiano.com/company-profile/feed-rss
http://www.travelquotidiano.com/contatti
http://www.travelquotidiano.com/about-us
http://www.travelquotidiano.com/quien-somos
http://ads2.travelquotidiano.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=763__zoneid=2__cb=036be4c363__oadest=https%3A%2F%2Fwww.futuravacanze.it%2Fgrecia%2Fkos
http://www.travelquotidiano.com/
http://www.travelquotidiano.com/company-profile
http://www.travelquotidiano.com/pubblicita
http://www.travelquotidiano.com/iscrizione-alla-newsletter
http://www.travelquotidiano.com/divisione-eventi
http://www.travelquotidiano.com/annunci/lavoro
http://www.travelopentraining.it/it/
http://reportage.travelquotidiano.com/
http://www.travelquotidiano.com/tove-travel-open-village-evolution
http://www.travelquotidiano.com/tag/in-evidenza
http://www.travelquotidiano.com/parliamo_di/trasporti
http://www.travelquotidiano.com/parliamo_di/tour_operator
http://www.travelquotidiano.com/parliamo_di/alberghi
http://www.travelquotidiano.com/parliamo_di/enti_istituzioni_e_territorio
http://www.travelquotidiano.com/parliamo_di/mercato_e_tecnologie
http://www.travelquotidiano.com/parliamo_di/estero
http://www.travelquotidiano.com/parliamo_di/incoming
http://www.travelquotidiano.com/tutte-le-ultime-notizie
http://ads2.travelquotidiano.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=762__zoneid=3__cb=debec7af71__oadest=https%3A%2F%2Fwww.albatravel.com%2Fcms%2Fpublic.php%3Fid%3D1742%26cms_preview%3Dyes
http://www.travelquotidiano.com/enti_istituzioni_e_territorio/genova-21-suq-festival-teatro-musica-incontri-cucine-dal-mondo/tqid-354357
http://www.travelquotidiano.com/cookie-privacy-policy


5/6/2019 Genova 21° Suq Festival, teatro musica e incontri con cucine dal mondo

www.travelquotidiano.com/enti_istituzioni_e_territorio/genova-21-suq-festival-teatro-musica-incontri-cucine-dal-mondo/tqid-354357 2/6

Genova 21° Suq Festival, teatro musica e incontri con cucine dal mondo
[ 0 ] 5 giugno 2019 11:13

Da venerdì 14 a domenica 24 giugno Genova si colora per il 21° Suq Festival. Il Suq è un Festival con tanti cuori, uno
di questi è la cultura del cibo con le specialità d 14 paesi diversi. Mai come quest’anno il Suq Festival ha anche un cuore ecologico, perché sarà plastic free: zero plastica
nelle stoviglie (180.000 pezzi nel 2018) e acqua distribuita da appositi fontanini per evitare le bottigliette di plastica.La direzione artistica è di Carla Peirolero, anche
ideatrice con Valentina Arcuri.  Il Suq Festival, con il suo teatrale bazar dei popoli – suq significa mercato in arabo – con 40 botteghe artigianali dal mondo e 14 cucine
alle quali si aggiunge quella portoghese, è simbolo in Italia e in Europa di un luogo unico per il suo valore di promotore del dialogo tra culture diverse, per cui è best
practice d’Europa. Oltre alla promozione della cultura del cibo, il Festival è da tempo in linea con i principali festival europei nel promuovere la cultura dell’ambiente,
della filiera etica del cibo, dei prodotti equo solidali. Con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio, il 21° Suq Festival si è posto
l’obiettivo della eliminazione di tutte la plastica monouso, per un Suq plastic free, grazie al posizionamento di fontanini messi a disposizione da Iren, e a tutte le stoviglie
(180.000) in bio plastica Mater – Bi, grazie a Novamont Spa. Ogni giorno laboratori e attività educative sull’educazione a un futuro sostenibile, insieme a eventi di
richiamo come la presentazione del progetto Europeo Creative Food Cycles a cura delle Università di Genova (facoltà di Architettura), Barcellona e Rotterdam.
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