
	
 

PIAZZA DELLE FESTE 
VENERDI’ 4 SETTEMBRE dalle 20.30 

SUQ FESTIVAL 

DONNE IN MUSICA 

RAP DALLA PERIFERIA 
 

 
 
Venerdì 4 settembre, sotto il tendone in Piazza delle Feste al Porto Antico di Genova, il 
SUQ Festival apre la mattina per le ultime repliche (ore 10,30 e 12) dello spettacolo per 
bambini Il cielo non ha muri, diretto da Alberto Lasso che ha adattato per la scena 
l’omonimo libro di Agustín Fernández Paz e Dall’altra parte di Laurence Fugier. Sul 
palco Martina Traverso e lo stesso Lasso, protagonisti della nuova produzione Suq 
Festival e Teatro, per raccontare una parabola moderna e ricordare che i muri, per 
quanto alti, non potranno mai toccare le nuvole né insediarsi per sempre nei cuori 
delle persone. Perché tutti i muri, che siano fatti di idee o costruiti col cemento, prima 
o poi vengono abbattuti.  
L’appuntamento quotidiano con Ecosuq è alle 19. Dal vivo, oppure on line 
collegandosi alla pagina @suqgenova, si può seguire l’incontro “Green e digitale: 
rivoluzione in corso”, realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio di 
Genova. Ne sono protagonisti Paola Carbone (Camera di Commercio), Daniela Congiu 
(ETIClab), Marco Montoli (Il Cesto) e in collegamento Giovanni Bottalico (Alleanza 
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile - ASviS). Conduce Simone Leoncini, operatore 
culturale e sociale. Anche se l’ingresso è gratuito, è consigliata la prenotazione al 
numero 329 2054579 o tramite mail a festival@suqgenova.it 
Serata a tutta musica con due concerti uno dopo l’altro. Tra uno e l’altro, il pubblico 
dovrà lasciare lo spazio sotto il tendone per permetterne la sanificazione prima di 
aprirne nuovamente l’accesso. Si comincia alle 20,30 con Donne in musica dedicato a 
Roberta Alloisio, cantante, attrice, cantautrice mai dimenticata dagli amici del SUQ, 
scomparsa nel 2017 a soli 53 anni, lasciando una sconfinata eredità artistica e umana. Il 
concerto era stato annunciato il 29 agosto ma è stato annullato causa allerta meteo. Ad 



	
esibirsi per ricordare Roberta Alloisio sono Giua, Cristina Nico, Laura Parodi ed 
Esmeralda Sciascia.  
Alle 22, inizia Rap dalla periferia con Vago, Everice, Leo Elle e altri ospiti. Realizzato in 
collaborazione con Teatro SOC Certosa e CertOSA Quartiere Condiviso, porta per la 
prima volta sul palco del SUQ giovani rapper da Certosa, il quartiere più coinvolto dal 
crollo del Ponte Morandi, e dalle periferie cittadine. Un’occasione per conoscere la 
voce degli artisti colta nel momento più potente della loro forza espressiva, quando 
niente ha ancora frenato la spontaneità più vera. 
 
Importante: l’ingresso è libero ma i due concerti vanno considerati come due 
appuntamenti distinti, da prenotare separatamente (il numero è lo stesso: 329 2054579 
o mail festival@suqgenova.it). 
Ingresso libero su prenotazione 


