


argomenti come tecnologia, migrazioni, periferie e intercultura.

LE CUCINE DAL MONDO

Il Suq Festival non può rinunciare alle cucine etniche, vera calamita per un vasto pubblico che ha

potuto scegliere negli anni passati tra proposte di 14 cucine dal mondo differenti. Quest’anno il

pubblico troverà al Festival, nella piazza antistante il teatro, alcuni ristoranti che era abituato a trovare

al Suq, ma soltanto tre ogni sera, con piatti di cucina persiana, latinoamericana, indiana, africana.

TEATRO & DANZA

Il 28 debutta in prima nazionale Canto di Passo, di Marco Aime, nell’adattamento teatrale di Carla

Peirolero, che vede in scena un protagonista teatrale di primo piano quale Moni Ovadia. Si prosegue

con una rassegna di titoli che comprende Mbira di Roberto Castello e Renato Sarti (30 agosto), per

uno sguardo recitato e danzato sull’Africa, e Porto a Porto (31 agosto e 1 settembre) in prima

nazionale, con Marina Senesi, diretta dalla regista Cristina Pezzoli, recentemente scomparsa, a cui

sarà dedicato.

Saranno ospitate produzioni rappresentate per la prima volta a Genova, quali Vecchia sarai tu! (3

settembre) di e con Antonella Questa, dedicato alla difficoltà di affrontare la frontiera del tempo che

avanza; Io trafficante di uomini (5 settembre) del Teatro dell’Argine, basato su testimonianze vere

raccolte durante un’inchiesta durata due anni e mezzo; Con me in paradiso (6 settembre) sul tema dei

rifugiati, un copione di Mario Bianchi messo in scena da Teatro Periferico; Come diventare italiani, il

tutorial (6 settembre) scritto da Laila Wadia e Chiara Boscaro, un’ironica lezione dell’attrice Marcela

Serli sull’identità culturale del Bel Paese. Per i bambini dal 2 al 4 settembre andrà in scena Il cielo non

ha muri, ispirato al libro di Agustin Fernandez Paz.

Il Suq Festival, piazza di incontro per eccellenza, multidisciplinare e interculturale approderà nel 2020

nella grande piazza del web, garantendo al vasto pubblico che lo segue – 70.000 le presenze nel 2019

– di poter seguire i principali spettacoli ed eventi on line e live streaming sui canali social @suqgenova

e su You Tube Suq Genova

Gli eventi saranno a ingresso gratuito, ma verrà promossa la prenotazione online. Uniche iniziative a

pagamento gli spettacoli teatrali, a prezzo accessibile: € 10; ridotto €7; spettacoli per bambini.

Confermata l’iniziativa dei biglietti sospesi per cittadini in difficoltà.

Tra i principali Partner, oltre al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo, 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.
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