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22° SUQ Festival
Genova, Teatro del
Dialogo 2020
Diretto da Carla Peirolero torna il Suq Festival alla 22° edizione,

simbolo di una integrazione possibile tra genti e culture, best practice

d’Europa per il dialogo tra culture, festival riconosciuto e sostenuto dal

Ministero per i Beni e le Attività culturali e del Turismo. Slittato da

giugno a fine agosto – dal 28 agosto al 6 settembre – si terrà al Porto

Antico di Genova, nella piazza delle Feste, il teatro sul mare disegnato

da Renzo Piano. Intorno al tema #frontiere una serie di proposte che

mescolano linguaggi espressivi diversi: prosa, musica, videoproiezioni,

danza, incontri. Tante le buone pratiche per l’ambiente in uno dei

Festival più green d’Italia e plastic free.

“Canto di passo”, è il primo spettacolo in prima nazionale il 28 agosto,

da un testo dell’antropologo Marco Aime, nell’adattamento teatrale e

regia di Carla Peirolero, una produzione Suq che vede in scena Moni

Ovadia, immigrato come i compagni con cui divide la scena: i siriani

Mirna Kassis e Saleh Kamek, cantante e musicista, Bintou Ouattara nata

in Burkina Faso.

Il 31 agosto debutta in prima nazionale “Porto a Porto” di e con

Marina Senesi, per la regia di Cristina Pezzoli, recentemente

scomparsa, che ha esplorato il confine tra terra e mare

circumnavigando l’Italia e incontrando pescatori di frodo, immigrati,

delfini e idee geniali.

“Mbira” (30 agosto) di Renato Sarti e Roberto Castello incrocia i

confini di Europa e Africa in un festa in cui tutto si mescola. Antonella

Questa gioca sul confine dell’età in Vecchia sari tu! (3 settembre).

Giampaolo Musumeci e Margherita Saltamacchia del Teatro dell’Argine

portano in scena (5 settembre) l’incontro vero con una profuga siriana a

Lugano e coi trafficanti di uomini: confini svalicati sfidando leggi scritte

e morali.

Per la musica il 29 agosto “Donne in Musica” concerto di sole donne

per ricordare Roberta Alloisio, concerto inedito con le cantanti Giua,

Cristina Nico, Laura Parodi, Esmeralda Sciascia, in collaborazione

con Lilith Festival e Festival Le Vie dei Cant. Il 4 settembre largo al Rap

di periferia, giovani artisti in scena, dalla Valpolcevera la periferia

segnata dal crollo del Ponte Morandi, in collaborazione con il Teatro

SOC di Certosa.

Ambiente e futuro saranno al centro degli incontri: il 29 agosto Sabrina

Giannini curatrice di Indovina chi viene a cena, trasmissione di Rai 3,

sarà al festival con il libro La rivoluzione nel piatto. Il 30 agosto il

filosofo Telmo Pievani, con il libro La terra dopo di noi, in dialogo con

Goffredo Fofi, per immaginare come potrebbe diventare la Terra se gli

uomini scomparissero e quindi comprendere quanto le nostre azioni
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condizionano l’ecosistema meraviglioso e fragile che per noi è vita.

CUCINE DAL MONDO

Non possono mancare lo showcooking di Chef Kumalè e le cucine

etniche, perché il cibo da sempre, e il Suq lo ha capito da subito, è uno

degli elementi culturali in grado di abbattere le frontiere . Le cucine

etniche, calamita per il pubblico che ha potuto scegliere negli anni

passati tra proposte di 14 cucine dal mondo differenti. Quest’anno, nella

piazza antistante il teatro, ci saranno alcuni ristoranti  con piatti di cucina

indiana, messicana, persiana, nordeuropea, africana.

Gli eventi potranno anche essere seguiti online in live streaming. Tra i

partner, oltre Mibact, la Fondazione Compagnia di San Paolo, maggior

sostenitore della rassegna Teatro del Dialogo; il Comune di Genova –

assessorato alla Cultura; Porto Antico di Genova spa e Camera di

Commercio di Genova.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito esclusi gli spettacoli teatrali,

a prezzi accessibili: €10; ridotto €7

Programma completo e aggiornamenti www.suqgenova.it

Approfondimenti sugli spettacoli (http://www.suqgenova.it/suq-festival

/teatro-del-dialogo-2020/)http://www.suqgenova.it/suq-festival/teatro-

del-dialogo-2020/ (http://www.suqgenova.it/suq-festival/teatro-del-

dialogo-2020/)
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teatrali e poesia (/index.php/interviste-del-direttore/giovanni-gastel)

di Francesca Bellola

«Da zio Luchino Visconti ho imparato il metodo»

Ha ritratto le donne più...
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Definire la sua attività è riduttivo, è -

infatti - compositore,...
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Il design ha a che fare non solo con l'essere umano, ma con le sensazioni

e le emozioni che rendono affascinante e seducente un progetto nella sua

interezza. Le firme più autorevoli degli studi milanesi hanno conquistato

il mondo grazie anche all'estetica, all'eleganza, alle forme assertive e alla

giusta dose di passione ed alchimia nella scelta della qualità dei materiali.

Andrea Pellicani, designer, progettista d'interni, nonché artista a tutto

tondo si esprime pienamente in questo target innovativo e internazionale,

Leggi tutto... (/index.php/185-artisti-ok-arte-homepage/58051-andrea-pellicani-design-arte-e-sostenibilita)

a cura di Francesca Bellola

«Io non provo orgoglio per tutto ciò che come poeta ho prodotto [...]

Sono invece orgoglioso del fatto che, nel mio secolo, sono stato

l'unico che ha visto chiaro in questa difficile scienza del colore, e sono

cosciente di essere superiore a molti saggi». Questa considerazione di

Goethe, deriva dal suo saggio “La teoria dei colori” pubblicato nel

1910.

Arturo Bosetti, eclettico artista, con un passato di docente di Disegno

e Storia dell'Arte, nonché restauratore, ha colto sin dagli inizi della sua

carriera, l'importanza della luce dalla quale scaturiscono i colori.

Leggi tutto... (/index.php/185-artisti-ok-arte-homepage/58035-arturo-bosetti-la-profondita-della-luce)
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