
19/8/2020 Aspettando il Suq: dal 18 agosto in quattro dirette Facebook i primi assaggi del Festival - Goa Magazine

https://www.goamagazine.it/aspettando-il-suq-dal-18-agosto-in-quattro-dirette-facebook-i-primi-assaggi-del-festival/#respond 1/3

PRIMO PIANO Dal 1 agosto riaprono i Musei di Strada Nuova con un nuovo itinerario tra i palazzi genovesi

RIVIERA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL 2020

CALENDARIO

Teatro Pubblico Ligure in trasferta in
Sardegna per il “Festival dei Tacchi”

6 Agosto - 7 Ottobre

Vedi Tutti gli Eventi »

POPOLARI COMMENTI

MARTA BRUSONI SU
IPOTESI SUSSIDI PER BAR
E RISTORANTI: “ATTO
DOVUTO PER GARANTIRE
LA SOPRAVVIVENZA DEL
COMMERCIO”

19 Agosto 2020 0

La capogruppo in consiglio
comunale di Vince Genova, e...

CORONAVIRUS, 27 NUOVI
CASI IN LIGURIA NELLE
ULTIME 24 ORE

18 Agosto 2020 0

Dodici di questi sono rientrati da
viaggi all’estero GENOVA...

Covid-19: Plasma
Iperimmune, E�ettuata
Ad Un Paziente Di
Sanremo La Prima
Somministrazione
“Ligure”

18 Agosto 2020 0

SANREMO (IM) – Un paziente di
68 anni, positivo...

Home   >   Costume e società   >   Aspettando il Suq: dal 18 agosto in quattro dirette Facebook i primi assaggi del Festival

SHARE TWEET SHARE SHARE 0 COMMENTI

Aspettando il Suq: dal 18 agosto in quattro
dirette Facebook i primi assaggi del Festival
Di Redazione il 17 Agosto 2020

GENOVA – Quattro dirette Facebook per cominciare ad assaggiare il 22° SUQ Festival, in
programma al Porto Antico di Genova dal 28 agosto al 6 settembre 2020. Aspettando il Festival,
quattro appuntamenti per scoprire in anticipo cosa accadrà in Piazza delle Feste e per cominciare
a dialogare con i protagonisti della manifestazione simbolo dell’integrazione possibile tra genti e
culture. Ma anche per avere informazioni sulle modalità di partecipazione, visto che è
necessaria qualche accortezza in più.

Si comincia martedì 18 agosto alle ore 19,30 in diretta sulla pagina Facebook @SuqGenova, con
Carla Peirolero e Andrea Sbarbaro intervistati da Rosangela Urso. La direttrice artistica del Suq e
il cofondatore dell’associazione di promozione sociale Cittadini Sostenibili, descriveranno le linee
guida di un’edizione dedicata al tema Frontiere, in cui grande spazio hanno il teatro el’ambiente.
Ecosuq, una parola che da anni testimonia la volontà di diffondere una sensibilità ecologica, si
declinerà anche con un presidio quotidiano dedicato all’Agenda 2030 dell’Onu sullo sviluppo
sostenibile. Chi si collega a Facebook durante la diretta può rivolgere domande agli ospiti, che
risponderanno in tempo reale.

Si prosegue giovedì 20 agosto (ore 19,30) con due protagoniste della rassegna Teatro del Dialogo,
Antonella Questa e Marcela Serli, in dialogo con Irene Lamponi. Antonella Questa è autrice e
interprete di Vecchia sarai tu!, spettacolo che offre un punto di vista ironico e sensibile
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sull’avanzare dell’età. Marcela Serli porta in scena Come diventare italiani. Il tutorial, un
monologo graffiante e tragicomico sugli stereotipi del nostro Paese. Martedì 25 agosto (ore 19,30)
Rosangela Urso intervista Marina Senesi e Andrea Paolucci, che presentano i loro spettacoli
Porto a Porto e Io, trafficante di uomini, entrambi frutto di esperienze personali. Il primo nasce
dal reportage di Senesi a contatto con la realtà di confine che si trova lungo le sponde della
penisola, per indagare su temi urgenti come inquinamento e migrazione. Paolucci, regista e
direttore del Teatro dell’Argine ha raccolto le testimonianze dei profughi come di chi lucra sulle loro
speranze. Infine, proprio alla vigilia dell’apertura del 22° SUQ Festival, giovedì 27 agosto (ore
19,30) la diretta Facebook sarà una vera e propria anteprima con uno sguardo sugli ultimi
preparativi, le emozioni e i racconti dello staff e dei protagonisti. Per darsi appuntamento al
giorno dopo al Porto Antico e vivere il SUQ, nel rispetto di tutte le norme sanitarie che ci rendono
più sicuri. Ma anche così, anche nell’anno della pandemia, lo spirito del SUQ non cambia.
Incontrarsi, dal vivo o on line, rimane la cosa più importante per scambiare idee ed esperienze.
Anche ricette: le cucine etniche ci sono!

LASCIA UN COMMENTO

Devi essere connesso per inviare un commento.

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia
felice.

Ok Leggi di più

https://www.facebook.com/rosalba.greco.509
https://www.facebook.com/lamarinaminetti
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009567290673
https://www.facebook.com/meikeyeofficial.1999
https://www.facebook.com/milena.dozzo
https://www.facebook.com/simone.leoncini
https://www.facebook.com/andrea31brina
https://www.facebook.com/GoaMagazine/
https://www.facebook.com/GoaMagazine/
https://www.facebook.com/GoaMagazine/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.goamagazine.it%2Faspettando-il-suq-dal-18-agosto-in-quattro-dirette-facebook-i-primi-assaggi-del-festival%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=goamagazine&tw_p=followbutton
https://twitter.com/intent/user?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.goamagazine.it%2Faspettando-il-suq-dal-18-agosto-in-quattro-dirette-facebook-i-primi-assaggi-del-festival%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&region=count_link&screen_name=goamagazine&tw_p=followbutton
https://www.youtube.com/watch?v=L1yiwT3eS2c
https://www.ilmeteo.it/portale/servizi-web
http://www.ilmeteo.it/meteo/Genova
http://www.ilmeteo.it/meteo/Genova
http://www.ilmeteo.it/meteo/Genova?g=1
http://www.ilmeteo.it/meteo/Genova?g=1
http://www.ilmeteo.it/meteo/Genova?g=2
http://www.ilmeteo.it/meteo/Genova?g=2
http://www.ilmeteo.it/meteo/Genova?g=3
http://www.ilmeteo.it/meteo/Genova?g=3
http://www.ilmeteo.it/meteo/Genova?g=4
http://www.ilmeteo.it/meteo/Genova?g=4
http://www.ilmeteo.it/meteo/Genova?g=5
http://www.ilmeteo.it/meteo/Genova?g=5
https://www.goamagazine.it/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.goamagazine.it%2Faspettando-il-suq-dal-18-agosto-in-quattro-dirette-facebook-i-primi-assaggi-del-festival%2F
https://www.goamagazine.it/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.goamagazine.it%2Faspettando-il-suq-dal-18-agosto-in-quattro-dirette-facebook-i-primi-assaggi-del-festival%2F
https://www.goamagazine.it/privacy-cookies-policy/
javascript:void(0);


19/8/2020 Aspettando il Suq: dal 18 agosto in quattro dirette Facebook i primi assaggi del Festival - Goa Magazine

https://www.goamagazine.it/aspettando-il-suq-dal-18-agosto-in-quattro-dirette-facebook-i-primi-assaggi-del-festival/#respond 3/3

BY COMINGSOON.IT
   

TROVA CINEMA TUTTI I FILM

TROVA LE SALE VICINE

IMPOSTA LA TUA LOCALITÀ

Inserisci Via, Città o CAP

DISTANZA

5 km

TROVA CINEMA

Ti piace questo widget? Lo vuoi integrare nel
tuo sito? Contattaci

IN VETRINA PALAZZO DUCALE

LUNARIA TEATRO TEATRO GOVI

FESTIVAL DI SANREMO

CULTURA E SPETTACOLI LE SHARM

CRAZY BULL CAFÈ CASTELLO D'ALBERTIS

TEATRO ALTROVE VILLA CROCE CINEMA

TEATRO DELL'ORTICA

CEZANNE DISCO CLUB TEATRO GARAGE

IN PRIMO PIANO ACQUARIO DI GENOVA

CARIBE BANGARANG TEATRO CARGO

PRIMO PIANO POLITEAMA GENOVA

PORTO ANTICO

Tag Categorie
Categorie Seleziona una categoria

Archivio
Archivio Seleziona il mese

Goa Magazine - P.iva 02183110994

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia
felice.

Ok Leggi di più

https://www.comingsoon.it/
https://www.comingsoon.it/
https://www.comingsoon.it/contattaci/
https://www.goamagazine.it/tag/in-vetrina/
https://www.goamagazine.it/tag/palazzo-ducale/
https://www.goamagazine.it/tag/lunaria-teatro/
https://www.goamagazine.it/tag/teatro-govi/
https://www.goamagazine.it/tag/festival-di-sanremo/
https://www.goamagazine.it/tag/cultura-e-spettacoli/
https://www.goamagazine.it/tag/le-sharm/
https://www.goamagazine.it/tag/crazy-bull-cafe/
https://www.goamagazine.it/tag/castello-dalbertis/
https://www.goamagazine.it/tag/teatro-altrove/
https://www.goamagazine.it/tag/villa-croce/
https://www.goamagazine.it/tag/cinema/
https://www.goamagazine.it/tag/teatro-dellortica/
https://www.goamagazine.it/tag/cezanne-disco-club/
https://www.goamagazine.it/tag/teatro-garage/
https://www.goamagazine.it/tag/in-primo-piano/
https://www.goamagazine.it/tag/acquario-di-genova/
https://www.goamagazine.it/tag/caribe/
https://www.goamagazine.it/tag/bangarang/
https://www.goamagazine.it/tag/teatro-cargo/
https://www.goamagazine.it/tag/primo-piano/
https://www.goamagazine.it/tag/politeama/
https://www.goamagazine.it/tag/genova/
https://www.goamagazine.it/tag/porto-antico/
http://www.sinergicadesign.it/
https://www.goamagazine.it/privacy-cookies-policy/
javascript:void(0);

