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È diventato un tema in con-
trotendenza, il dialogo fra i 
popoli.  Ma  il  Suq Festival,  
che torna dal 14 al 24 giugno 
al Porto Antico e in altre sedi, 
con una coda il 27 giugno a 
Ventimiglia, continua a cre-
scere in qualità e consenso. 
Coniugando  l’incontro  fra  
culture in musica e danza, cu-
cina e mercato, ma soprattut-
to teatro. Perché nel 1999 è 
stato ideato da due donne di 
teatro, Carla Peirolero e Va-
lentina Arcuri, e il cartellone 
“Teatro del dialogo” - soste-
nuto  dalla  Compagnia  di  
San Paolo - continua ad esser-
ne il cuore, con otto titoli di 
cui due prime nazionali.

«Prosegue il tema del trien-
nio 2018-2020, donne, iso-
le, frontiere, e questa edizio-
ne si dedica in particolare al-
le isole» anticipa Peirolero, 
direttrice artistica del festi-
val. Come “L’isola degli in-
quieti”,  titolo  dell’incontro  
con Goffredo Fofi di venerdì 
14 alle 19, dedicato alla cul-
tura necessaria, ai libri e ai 
film su cui le nuove genera-
zioni  dovrebbero  formarsi.  
«Come segnale di continuità 
Fofi, uno dei grandi intellet-
tuali dei nostri giorni, era sta-
to  protagonista  dell’ultimo  
incontro del 2018 e torna nel-
la prima giornata di questa 
ventunesima  edizione»  ag-
giunge. Isole come la Sarde-
gna  e  la  Corsica,  di  cui  si  
esplorerà la musica, la Sicilia 
della scrittrice Evelina San-
tangelo, la Grecia con le sue 

danze. E anche il Suq, che 
riaffiora ogni anno in Piazza 
delle Feste con la sua sceno-
grafia colorata firmata da Lu-
ca Antonucci,  le  14 cucine 
del mondo e le 40 botteghe 
etniche e artigianali, è un’iso-
la di convivenza pacifica che 
ci fa viaggiare senza allonta-
narci da casa.

Su un altro palco straordi-
nario, la chiesa di San Pietro 
in Banchi, debutterà sabato 
15 giugno alle 19 lo spettaco-
lo “Da madre a madre” ispira-
to al libro “L’anello forte” di 
Nuto Revelli, scritto e inter-
pretato da Peirolero, Bintou 
Ouattara e  Irene Lamponi,  
con la regia di Enrico Campa-
nati. Parla dell’incontro fra 

una  madre  europea  e  una  
madre africana, che scopro-
no di avere più punti in comu-
ne che differenze. E anche 
“Arlecchin  dell’onda”  di  e  
con Enrico Bonavera, marte-
dì 18 giugno, dove la masche-
ra irriverente della Comme-
dia dell’Arte si ritrova cata-
pultata nella nostra epoca e 
le tocca andare per mare.

All’Auditorium dell’Acqua-
rio sabato 22 giugno alle 21 
Iaia Forte porterà in  scena 
“L’isola  di  Arturo”,  dal  ro-
manzo  di  Elsa  Morante.  E  
sempre là, lunedì 24 giugno 
alle 21, Laura Curino si dedi-
cherà a “Cantico di terra e di 
…acqua” con testi di Massi-
mo Carlotto, accompagnata 

da Maurizio Camardi al sas-
sofono e Ilaria Fantin ai flau-
ti etnici. All’Isola delle Chiat-
te, sempre al Porto Antico, si 
potrà invece assistere giove-
dì 20 a “Kassandra” di Kevin 
Rittberger, con una compa-
gnia meticcia che si interro-
ga su chi rischia la vita attra-
versando il mare. E “L’imma-
ginifica storia di Espérer” di 
Antonio Damasco, domeni-
ca 23 alle 20. Espérer è una 
nuova isola di arte, pace e 
speranza, dove si può entra-
re solo con il “certificato di 
esistenza”.  Come  si  fa  ad  
averlo? Basta essere nati.

Novità di quest’anno, do-
po alcuni spettacoli si potrà 
cenare con gli artisti (infor-
mazioni e prenotazione ob-
bligatoria  al  numero  329  
2054579).

Fra i concerti, si segnalano 
quelli di Jo Choneca del 14 al-
le 21, della giovane rapper 
francese Chilla, il 16 alle 22, 
e  delle  Mandolin  Sisters  
dall’India, il 22 alle 22. Poi 
Franca  Masu,  il  Gruppo  
Spontaneo  Trallalero,  il  
quartetto genovese Madame 
Belleville. Uno spazio specia-
le avrà la presentazione di  
“Animantiga”, il disco postu-
mo di Roberta Alloisio, il 21 
alle 21 con Guido Festinese, 
Laura  Parodi,  Esmeralda  
Sciascia e Paolo Gerbella.

Fra  gli  ospiti  più  attesi,  
Aboubakar  Soumahoro,  il  
sindacalista  dei  braccianti,  
che il 23 alle 21.30 presente-
rà il suo libro “Umanità in ri-
volta” insieme al giornalista 
Matteo Macor. Best practice 
d’Europa per il  dialogo fra  
culture, il Suq, da sempre at-
tento all’ambiente con le sue 
stoviglie compostabili, que-
st’anno diventa plastic free 
eliminando l’acqua in botti-
glia  e  attrezzandosi  con le  
fontanelle.

L’appuntamento di Venti-
miglia, il 27 giugno alle 20 al 
Museo Preistorico dei Balzi 
Rossi, è con l’evento teatrale 
“Lampedusa beach”, da un 
testo di Lina Prosa, con Na-
dia Kibout, anche alla regia. 
L’altra novità di quest’anno è 
che ci si può andare anche in 
pullman da Genova, con un 
pacchetto che prevede il viag-
gio, la visita al museo, la ce-
na e lo spettacolo. —
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coscenico. «Mi fecero fare il fi-
glio di Santa Rita in una recita 
parrocchiale. Non ho più smes-
so. Lo spettacolo mi ha dato la 
vita». Ma è stata la Rai a render-
la bellissima. «La Rai  è casa 
mia  -  ricorda  -  A  Mediaset,  
quando sono andato volevo so-
lo tornare a casa. La Rai mi ha 
concesso di fare tutto quello 

che volevo, grazie al cielo sono 
sempre stato accontentato, an-
che perché i miei programmi 
avevano  successo».  E  quella  
Rai che questa sera lo festegge-

rà in questo grande show inti-
tolato  semplicemente  “Buon  
compleanno Pippo”, gli ha tri-
butato ieri una festa, con un’e-
norme cassata siciliana e una 
penna regalata dal direttore di 
Raiuno Teresa De Santis. «La 
userò per scrivere nuove idee 
per la tv, che poi ti porterò», 
l’ha avvisata Pippo. Il futuro è 
lungo «potrei lavorare dietro 
le quinte», ma appena questa 
sera i riflettori si saranno spen-
ti,  Baudo  si  riposerà  un  po’  
«perché sono un po’ stordito 
da tutto questo». E non avrà bi-
sogno di pillole per dormire. 
«È un momento di grande sere-
nità e pace. Sono sereno, dor-
mo facilmente e quando un uo-
mo dorme significa che non ha 
rimorsi o angosce, ma è sempli-
cemente soddisfatto». —
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Da domani, per 4 fine settimana, 
andranno in onda 8 trasmissioni 
(due per week end) all’interno di 
Radio 3 Suite (ore 23), dal titolo 
“VeneziAcustica - diario di un cac-

ciatore di suoni” di cui è condutto-
re e autore, in collaborazione con 
la  musicologa  Giada  Viviani,  il  
compositore  Andrea  Liberovici.  
Le trasmissioni saranno ascoltabi-

li anche nel podcast di Radio 3 Sui-
te. Alla scoperta di suoni e silenzi, 
Liberovici sarà accompagnato da 
vari compagni di viaggio: il primo, 
l’8 e 9 giugno, sarà lo scrittore Ti-
ziano Scarpa, l’ultimo (29-30 giu-
gno) l’architetto Renzo Piano.

Le indiane Mandolin Sisters

Raffaella Grassi / GENOVA

Quanti  dolori  nascondiamo  
dentro  le  nostre  timidezze  
stridenti.  Quante ferite pro-
teggiamo  sotto  una  giacca  
marrone  demodé.  Quanti  
strazi,  ribellioni,  lacrime  
asciutte. Li incarna tutti in set-
tanta intensi  e  commoventi  
minuti Fabrizio Matteini, pro-
tagonista assoluto dello spet-
tacolo “Bashir Lazhar” in car-
tellone alla Piccola Corte con 
regia di Thaiz Bozano fino a 
domani. Il testo è di un’autri-
ce canadese di 44 anni, Evely-

ne de  la  Chenelière,  scritto  
nel  2002  e  già  portato  sul  
grande schermo, il primo tito-
lo della ventiquattresima Ras-
segna di drammaturgia con-
temporanea del Teatro Nazio-
nale di Genova.

“Bashir Lazhar” è un mono-
logo potente, che gioca su di-
versi piani temporali e su di-
versi registri drammatici, por-
tando in scena un insegnante 
algerino rifugiato politico in 
Canada,  supplente  di  una  
maestra che si è uccisa in una 
scuola di Montreal. I bambini 
hanno visto il suo corpo, sono 

impauriti, scioccati. Bashir ar-
riva in aula e tenta di insegna-
re Balzac, fare un dettato, im-
parare i nomi a memoria. Fa-
brizio Matteini - attore geno-
vese che da anni vive e lavora 
a Londra - è solo sul palco e at-
traverso le sue parole costrui-
sce gli altri personaggi, gli al-
lievi, la direttrice della scuo-
la, una collega. Bashir è im-
pacciato, insicuro, eppure mo-
tivato, coraggioso. Ha un se-
greto custodito nel suo passa-
to e nella sua terra lontana, 
una  tragedia  indicibile  che  
viene  fuori  piano  piano,  a  

stralci, una disperazione che 
Matteini è bravissimo via via 
a far trapelare pudicamente o 
a far esplodere all’improvvi-
so. Bashir ha bisogno di molto 
coraggio per vivere il suo pre-
sente e molto di più per convi-
vere con i ricordi feroci che gli 
fanno a pezzi l’anima. Ottima 
l’interpretazione così come la 
regia: Thaiz Bozano riesce a 
far coesistere sequenze di pu-
ro dolore e amarezza con fla-
sh ironici e quadri scenici di 
una leggerezza visiva che in-
canta e sorprende. —
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la rassegna di drammaturgia contemporanea a genova

“Bashir Lazar”, il coraggio del maestro

il festival a genova e ventimiglia dal 14 al 24 giugno

Il Suq fa rotta sulle isole
e prova a ridisegnare
l’arcipelago dell’umanità
Al centro dell’attenzione le terre circondate dal mare
come punto di contatto e commistione tra culture diverse

Aboubakar Soumahoro

Il direttore di Rai1 
gli ha regalato una 
penna. «La userò per 
scrivere nuove idee»

Liberovici a caccia di suoni con Scarpa e Piano

Carla Peirolero e Bintou Ouattara

In vent’anni di carriera Giorgia (all’anagrafe Giorgia Todrani)
ha vinto 25 dischi di platino: il suo ultimo album è “Pop Heart”

Franca Masu
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