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Lucia Compagnino

Il Suq Festival si far‡. L�edi-
zione 2020 si svolger‡ dal 28 
agosto al 6 settembre, nel ri-
spetto di tutte le norme per il 
contrasto  del  contagio.  In  
piazza delle Feste al Porto an-
tico, come sempre, ma anche 
in streaming su varie piatta-
forme.

´Sar‡ un�edizione partico-
lare, con meno presenze fra 
il pubblico, 200 spettatori in-
vece che 400, meno bancarel-
le etniche e gastronomiche e 
un uso maggiore della tecno-
logiaª, spiega la direttrice ar-
tistica Carla Peirolero: ´Ma 
vogliamo esserci, c�Ë bisogno 
dei valori del Suqª. Domani 
alle 18, in Piazza delle Feste 
e in streaming sulle pagine 
Facebook GoodMorning Ge-
nova, Suq Genova e Giardini 
Luzzati Spazio Comune, ne 
parler‡ con il pubblico, pre-
sentando le principali novit‡ 

del programma. 
´Il  tema  Ë  iFrontierew  e  

avremo due prime naziona-
li: il nuovo spettacolo di Mo-
ni Ovadia con la compagnia 
del Suq, iCanto di passow, e 
Marina Senesi in iPorto a por-
tow, con la regia di Cristina 
Pezzoli, recentemente scom-
parsa, che ricorderemoª, ri-
vela Peirolero. Un altro ricor-
do sar‡ per tutte le vittime 
del coronavirus: ́ Un atto do-
vuto, perchÈ quasi ognuno di 
noi Ë stato toccato da vicino 
da questa malattia. Lo fare-
mo con due preghiere in mu-
sica:  iAve  Maria  zeneizew  
cantata  da  Laura  Parodi  e  
iYa Mariamw, una canzone al-
la Madonna in arabo cantata 
da Mirna Kassisª, fa sapere 
Peirolero.

Altri appuntamenti impor-
tanti:  l�incontro  con Telmo 
Pievani, autore del libro iLa 
terra dopo di noiw, intervista-
to da Goffredo Fofi, poi iMbi-

raw, lo spettacolo di danza, 
musica e parole, Premio Ubu 
2019, di Roberto Castello e 
iCome diventare italiani: il  
tutorialw  di  Laila  Wadia  e  
Chiara Boscaro, con Marcela 
Serli. Come sempre ci sar‡ 
anche un ricco palinsesto de-
dicato ai bambini e alla tute-

la dell�ambiente. Ma il cuore 
del Suq Ë l�incontro fra popo-
li e culture: ´Affermiamo da 
22 anni i valori della pace e 
della convivenza, una testi-
monianza importante e  at-
tuale, come provano i recen-
ti fatti negli Stati Unitiª, con-
clude Peirolero. Del Suq par-
ler‡ anche a Rai Radio 3, ve-
nerdÏ dalle 15 alle 18 nella 
trasmissione iFahrenheitw, e 
sabato a iPiazza Verdiw, sem-
pre dalle 15 alle 18. Con lei al-
cuni fra i protagonisti della 
prossima  edizione:  Aime,  
Ovadia, Wadia, Kassis. L�in-
contro al Porto antico avr‡ 
luogo nel rispetto di tutte le 
normative sulla tutela della 
salute: Ë previsto il distanzia-
mento fisico, i posti saranno 
segnalati da cuscini colorati 
e tutti saranno invitati a usa-
re  le  mascherine.  Saranno  
messi  a  disposizione  gel  e  
protezioni. � 
Info: 3292054579 -.suqgenova.it. 

Domani la presentazione al pubblico

Due prime di Ovadia e Senesi 
per far volare il Suq di fine agosto
ȂFrontiereȃ Ë iI tema della kermesse in piazza delle Feste al Porto antico 

Sono riprese anche le attivit‡ 
all�aria aperta per ragazzi a 
cura dell�Amd, l�Associazio-
ne didattica museale di Geno-
va. Gli appuntamenti di oggi 
sono due: il primo Ë alle 10 
all�associazione Le Serre di  
San Nicola in salita San Nico-
lÚ  9r.  Dedicato  ai  bambini  
dai 3 ai 6 anni si intitola iLet-
ture all�aria apertaw e costa 8 
euro. Il secondo, alle 17.30 
sempre  alle  Serre,  si  chia-
maiScopriamo la valletta di 
San Nicolaw, costa sempre 8 
euro a partecipante ed Ë per 
tutti. Entrambi hanno la du-
rata di circa un�ora. 

Con un balzo si passa alla 
settimana prossima: sabato 
20 alle 9.30 nel Bosco delle 
fate, a Fontanigorda, Ë in pro-
gramma una giornata intera 
dedicata al biowatching, l�os-
servazione della biodiversi-
t‡. L�attivit‡ Ë adatta per bam-
bini dai 5 anni in su e costa 12 
euro a partecipante. Domeni-
ca 21, ancora alle Serre, alle 
10 Ë in programma un appun-
tamento dedicato  all�orien-
teering. La durata dell� attivi-

t‡, adatta da 5 anni in su, Ë di 
circa un�ora, biglietto 8 euro. 
VenerdÏ 26, ai Giardini Dos-
setti di Campomorone l�ap-
puntamento Ë con lo spetta-
colo iWow, sigh, gulp... un 
arcobaleno  di  emozioniw,  
adatto a bambini dai 4 ai 7 an-
ni e della durata di un�ora. Il 
costo Ë di 8 euro. 

Sabato 27 si torna alle Ser-
re di San Nicola, alle 10.30, 
per  iAnimals  got  talentw,  
spettacolo dedicato ai piccoli 
dai 5 ai 10 anni. Biglietto 8 
euro. Gli ultimi appuntamen-
ti di giugno saranno sabato 
27 alle Serre di San Nicola 
con iChi ha paura dell�erpeto-
logia?w,  alla  scoperta  del  
mondo dei rettili e degli anfi-
bi per ragazzi dai 5 anni in su 
(  8  euro).  Domenica 28 ai 
Giardini Dossetti, alle 17.30, 
iDalla terra alla tavola, even-
to gratuito per ragazzi dai 6 
anni in su. Prenotazione ob-
bligatoria attraverso la piat-
taforma online di Amd. 

Info: 334-8053212, email 
genova@assodidatticamu-
seale.it �

Il programma dellȅAmd

Divertirsi allŽaria aperta 
con giochi e laboratori 

Moni Ovadia

ALBUM GENOVA

DOMENICA 14 GIUGNO 2020

IL SECOLO XIX
33


