
.

Vacanze

Lucia Compagnino

Iniziano oggi alle 19.30 sulla pagina Face-
book del festival Suq di  Genova le dirette 
#Aspettando il Suq, un percorso di avvicina-
mento in quattro puntate al Suq Festival vero 
e proprio che torner‡ in piazza delle Feste al 
Porto antico dal 28 agosto al 6 settembre in 
una nuova versione aggiornata alle norme di 
sicurezza anti contagio.

´Daremo anticipazioni del programma, il 
tema  di  questa  ventiduesima  edizione  Ë  
iFrontierew, e informazioni sulle modalit‡ di 
partecipazione e risponderemo alle doman-
de del pubblicoª anticipa la direttrice artistica 
Carla Peirolero, protagonista della diretta di 
oggi insieme ad Andrea Sbarbaro, cofondato-
re dell�associazione di promozione sociale Cit-
tadini Sostenibili, che saranno intervistati dal-
la giornalista Rosangela Urso. ́ Insieme al va-
lore dell�integrazione fra genti e culture emer-
ge sempre pi  ̆prepotente il tema dell�ambien-
teª aggiunge Peirolero. E del resto il Suq, pa-
trocinato dal ministero dell�ambiente, Ë stato 
uno dei primi festival in Liguria a utilizzare 
nelle sue cucine etniche stoviglie compostabi-
li abolendo, dall�anno scorso, l�uso della pla-
stica. Le cucine etniche quest�anno saranno 
tre ogni sera, a rotazione fra persiana, senega-
lese, messicana, nordeuropea e latinoameri-
cana. CosÏ come per ogni evento gratuito, Ë 
consigliata la prenotazione. 

Le dirette Facebook proseguono giovedÏ, 

sempre alle 19.30, con due protagoniste della 
rassegna iTeatro del dialogow che Ë come sem-
pre il cuore del festival. ´Avremo Antonella 
Questa, autrice e interprete dello spettacolo 
iVecchia sarai tu!w che affronta con ironia il te-
ma del passare degli anni, in scena il 3 settem-
bre, e Marcela Serli che il 6 settembre porta a 
Genova il monologo graffiante e tragicomico 
iCome diventare italiani. Il tutorialw scritto 
da Laila Wadia e Chiara Boscaro. Dialoghe-
ranno con l�attrice e drammaturga Irene Lam-
poniª aggiunge Peirolero. 

MartedÏ 25 agosto Urso intervister‡ Marina 
Senesi, che il 31 agosto sar‡ in scena con la pri-
ma nazionale di iPorto a portow,con la regia 
firmata  da  Cristina  Pezzoli,  recentemente  
scomparsa, alla quale lo spettacolo Ë dedica-
to. Si tratta di un reportage lungo le coste ita-
liane per indagare su questioni urgenti come 
inquinamento e migrazioni. Urso intervister‡ 
anche Andrea Paolucci, regista e direttore del 
Teatro dell�Argine, che il 5 settembre porter‡ 
al Suq iIo, trafficante di uominiw, basato su te-
stimonianze vere. Il cartellone prevede anche 
il debutto, il 28 agosto in apertura de festival, 
dello spettacolo iCanto di passow di Marco Ai-
me nell�adattamento di Carla Peirolero con 
protagonista Moni Ovadia. Il quarto e ultimo 
appuntamento di #Aspettando il Suq, giove-
dÏ 27 agosto, alla vigilia della partenza, sar‡ 
una finestra sugli ultimi preparativi, con i rac-
conti di alcuni protagonisti e dello staff. �
Info 329 2054579; www.suqfestival.it

Il chitarrista jazz Luca Falomi

Suq, conto alla rovescia 
on line le anticipazioni
Da oggi il pre-festival della kermesse che inizier‡ il 28 agosto

Diario

Edoardo Meoli

L�esperanto  Ë  il  linguaggio  nato  
per superare i confini linguistici e 
permettere a tutti di comunicare 
con tutti. Come fa la musica, lin-
guaggio davvero universale. E si in-
titola proprio iEsperantow il proget-
to tra il chitarrista Luca Falomi, il 
contrabbassista Luca Barbera e ill 
batterista Luca Cervetto. Il trio si 
esibir‡ stasera alle 21.15 nel parco 
comunale di Savignone. ´Per noi Ë 
molto importante essere tornati a 
suonare insieme, avere nuovamen-
te un rapporto diretto con il pubbli-
co o dice Falomi o il progetto iEspe-
rantow Ë nato nel 2012 e proprio 
qualche mese fa, in pieno lockdo-
wn, Ë anche diventato un album. Il 

ritorno sul palco Ë la classica ciliegi-
na sulla torta, in una stagione che Ë 
stata a dir poco assurdaª.

Dopo la data di Savignone, per il 
Trio Esperanto arriver‡ il festival 
Combin en Musique in Val D�Aosta 
il 19 agosto e concerti il 20 a Ospe-
daletti, il 5 settembre a Bogliasco e 
poi  ben  dodici  date  in  Francia:  
´grazie a una collaborazione con il 
nostro amico e chitarrista corso, 
StÈphane Casaltaª, spiega Falomi. 
iEsperantow livew Ë uno spettacolo 
partecipativo, aperto, ma allo stes-
so tempo intimo, dove le composi-
zioni originali si alternano a rivisi-
tazioni di pagine celebri. Un itine-
rario musicale fuori dallo spazio e 
dal tempo. �
Ingresso libero

Savignone

Falomi, Barbera e Cervetto
musica senza confini
insieme al trio Esperanto

Stasera alle 21 nel parco comunale, l�ingresso Ë libero
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1) Marina Senesi sar‡ intervistata in diretta Facebook il 25 agosto e andr‡ in scena il 31 agosto;
2) Marcela Serli, in diretta giovedÏ e in scena il 6 settembre; 3) Carla Peirolero, direttrice artistica del Suq
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in edicola dal 30 luglio con
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