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Porto Antico di Genova 28 agosto / 6 settembre 2020 – 2 anteprime a giugno a RAI Radio 3  
 
Ricorderemo la corsa contro il tempo: riprogettazione, modifiche dell’allestimento e del programma pianificati a gennaio,
apprendimento di nuove competenze; e il tema 2020, Frontiere, che acquistava un nuovo significato: la frontiera tra il
prima e il dopo Covid. Cosa sarebbe successo del Suq? Cosa sarebbe successo di questa nostra piazza ideale, di quel bel
caos dove scoprire che “confondersi con gli altri è il modo migliore di fare umanità”?
 
E’ successo che il pubblico ha risposto con attenzione, generosità, partecipazione; che in molte occasioni ci ha fatto notare
che si seguiva meglio il programma, e che era particolarmente bello. E’ successo che l’idea di avere uno spazio dedicato
quotidianamente all’EcoSuq è piaciuta e ci ha permesso di stabilire connessioni continuative con alcune giovani
associazioni per continuare a impegnarci verso quello sviluppo sostenibile che ci raccomanda  l’Agenda 2030 dell’ONU. E’
successo che nell’area esterna ha preso vita una vivace convivialità, e comunità, a tavola e agli incontri, dove è stato facile
e spontaneo ritrovare lo spirito del Suq. 

Nella notevole flessione delle risorse, abbiamo potuto contare su partner ed Eco partner sensibili e motivati, a cui va il
nostro grazie. Un grazie esteso a chi ha sottoscritto la Suq Card 2020 e a chi ha comprato i biglietti degli spettacoli teatrali,
unici eventi a pagamento. Una scommessa vinta, della quale tiriamo le somme. Un bilancio in numeri che rappresenta un
racconto parziale di quello che ha significato e significa il 22° Suq Festival. Per questo abbiamo proposto al pubblico un
questionario sull’impatto culturale e ambientale del Festival, anche storico, di cui anticipiamo qualche risposta.

Carla Peirolero - Direzione artistica 

22° SUQ FESTIVAL 2020
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1  spazio permanente con attività educative,
 incontri, associazioni e buone pratiche, 

focus sull'Agenda 2030 ONU 
e i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile 

 11  tra associazioni e partner EcoSuq

5  cucine etniche 
2  showcooking

1  spesa sospesa del valore di 1.000 euro
per la Comunità di S. Egidio 

in partnership con Coop Liguria
20  biglietti sospesi per spettacoli teatrali 

2  prime nazionali
 12  spettacoli teatrali

3  concerti
 9  incontri 

 (presentazioni libri, teatro, Eco Suq)
1  mostra

5  laboratori per bambini e danze 

#suqfest20 numeri 

Cucine, showcooking
iniziative solidali

EcoSuq

online
 4  dirette

9  live streaming 
20.000  visualizzazioni

dal vivo
PROGRAMMA CULTURALE

2  anteprime RAI Radio 3
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#suqfest20 numeri

Rassegna stampa
Social e web

Sito: 
 20.000  visite 

Facebook:  
17.453  followers

63.000  persone raggiunte 

 Instagram:
  1.956  followers

 4.000  utenti raggiunti
40.911  impressions

Twitter: 
 2.527  followers 

154.000  visualizzazioni 

6.000  presenze
 di cui 1.100  spettatori teatro

20.000  spettatori online

35  persone di staff, di cui 7 volontari
10  mesi per progettazione, 

riprogettazione, organizzanizzazione

166  uscite 

Media Partner
RAI Radio 3

Social Media Partner
FattidiTeatro, Trova Festival
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Pubblico e staff  contributi enti pubblici  39%
contributi enti privati  26%

  sponsorizzazioni  11%
  biglietti*, Card, donazioni  24%

*tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito
esclusi gli spettacoli teatrali

(tramite Art Bonus è arrivato il 29% 
di donazioni e contributi)

Budget

                                   26%  organizzazione 
27%  spese artistiche
20%  allestimento, tecnica
20%  comunicazione, promozione 
   7%  accoglienza, vigilanza 

entrate uscite
132.000 euro



#suqfest20 questionario

Per approfondire le risposte al questionario visita il nostro sito:
 https://www.suqgenova.it/2020/suq-genova/in-300-rispondono-al-
questionario

Qual'è stato l'impatto culturale e ambientale, anche storico, del Suq?  300 persone hanno risposto al questionario lanciato in
collaborazione con Cittadini Sostenibili attraverso i social e la newsletter. Le percentuali di alcune risposte: 

Pensi che il Suq Festival abbia avuto un impatto su di te, in termini
di conoscenza e apertura verso altre culture?

Attività di maggiore interesse 

Pensi che il Suq Festival abbia avuto un impatto su di te, in termini di
attenzione ai temi della sostenibilità ambientale?
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#suqfest20  spettacoli teatrali e concerti

C. Peirolero, M. Ovadia, M. Kassis, S. Namek -  Canto di passo   C. Nico, L. Parodi, E. Sciascia, Giua - Donne in musica per Roberta

G. Musumeci, M. Saltamacchia - Io, trafficante di uomini I. Romano, G. Ranieri - Mbira 
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#suqfest20 incontri 

 S. Giannini, V. Evelli, G. Trovato - La rivoluzione nel piatto

T. Pievani - La Terra dopo di noi

 A. Di Stefano, R. Battaglia, P. Luongo -  Un futuro più giusto 

 O. Ponte Di Pino, Shi Yang Shi - Le frontiere del teatro 

Fo
to

 d
i  M

. V
al

le
 

6



#suqfest20 EcoSuq, laboratori, showcooking

Auto-produrre con Greenpeace, Naturaequa, Cittadini Sostenibili  M. Montoli, D. Congiu, P. Carbone, G. Bottalico, S. Leoncini - Green e digitale

Showcooking con Chef Kumalè Suq dei bambini, laboratorio con E. Civardi
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#suqfest20 pubblico, staff, iniziativa solidale

Suq e Coop Liguria per Comunità di Sant'Egidio La platea del Suq 

Lo staff del SuqArea esterna Suq 
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#suqfest20 PARTNER
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Progetto Suq Festival e Teatro best practice d'Europa per il dialogo tra culture 

CONTATTI
Associazione Chance Eventi Suq Genova
 + 39 329 2054579 
info@suqgenova.it
www.suqgenova.it
fb e ig @suqgenova

Report a cura di Serena Folco, Carla Peirolero, Emanuela Scagno


