
 

23° SUQ Festival – Teatro del dialogo 
da venerdì 27 agosto a domenica 5 settembre 2021 

Piazza delle Feste Porto Antico Genova 
Noi siam peregrin come voi siete 

(Dante, Purgatorio, Canto II) 
10 giorni di Festival, 7 spettacoli teatrali di cui 2 prime nazionali, musica, incontri, cucine dal mondo, 

showcooking, workshop, Ecosuq, #plasticfree dal 2019 
Direzione artistica Carla Peirolero 

 

Ecologia e sostenibilità ambientale sono diventati da molti anni principi fondamentali nella pratica del Suq 
Festival, manifestazione plastic free che gode del patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. La 
23ª edizione del SUQ Festival, al Porto Antico di Genova dal 27 agosto al 5 settembre 2021, conferma 
questo impegno con un filo verde che percorre tutte le giornate del festival, con spettacoli, incontri e 
workshop dedicati a questo tema. Al centro dei dibattiti sono presenti i temi dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite con i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. Uno spazio del Festival sarà dedicato a un 
presidio permanente per un dialogo continuativo con il pubblico, che coinvolgerà le Associazioni 
ambientaliste del territorio. 
 
La rassegna Teatro del Dialogo ospita uno spettacolo ecologico al 100%, perché l’energia che serve a 
illuminarlo è prodotta pedalando sul palco dall’autore e attore che lo interpreta: Mi abbatto e sono felice, 
monologo eco-sostenibile di e con Daniele Ronco (31 agosto) ispirato a La decrescita felice di Maurizio 
Pallante e prodotto da Mulino ad Arte. Non sono presenti altri elementi scenici e i costumi sono presi in 
prestito dal nonno, come la bicicletta recuperata in garage. Ad accompagnare recitazione e pedalata sur 
place, la musica percussiva suonata dal vivo da Ronco su uno strumento in legno realizzato da un artigiano 
africano.  
 
Tra gli ospiti che interverranno sui temi ambientali, figurano Grammenos Mastrojeni (4 settembre), 
esperto internazionale di clima e autore di “Effetti farfalla 5 scelte di felicità per salvare il pianeta”, 
Francesca Santoro (3 settembre) della Commissione oceanografica intergovernativa UNESCO per i problemi 
del mare, Deborah Lucchetti (2 settembre) responsabile Campagna Abiti Puliti, Giovanni Perotto (1 
settembre) ricercatore Smart Materials Lab – Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). 
 
Presenti numerosi workshop per adulti e bambini dedicati ai temi più attuali, come il riciclo virtuoso a 
cura di Cittadini sostenibili e Amiu Genova, gli acquisti sostenibili a cura di Cittadini Sostenibili e 
Greenpeace gruppo locale di Genova, la pulizia delle spiagge sempre a cura di Cittadini Sostenibili, la 
campagna a difesa delle api a cura di COOP Liguria, oppure ai temi più curiosi come l'utilizzo del 
Mandillo, oggetto della tradizione ligure e metafora internazionale di sostenibilità, tra nodi giapponesi 
e stoffe di riuso a cura di SFUSO Diffuso.  
 
Inoltre, negli spazi del Suq Festival sarà allestita la mostra “Cosa diventeremo. Riflessioni intorno alla 

natura”, a cura di Goethe-Institut Turin und Genua e Orecchio Acerbo Editore. La mostra è nata 



dall’omonimo libro in cui l’autrice e illustratrice Antje Damm pone domande apparentemente 
semplici, ma profonde, sulla natura e l’essere umano per sollecitare bambini e adolescenti, ma anche 
adulti, a riflettere: “Le piante hanno dei diritti?”, “cosa possiamo imparare dalla natura?”, “a cosa 
servono gli animali fastidiosi e le malattie?” Non una ricetta pronta, dunque, ma una possibilità per 
approfondire perché i temi dell’ambiente riguardano tutti. Sono esposte ventisei tavole in forex, con 
fotografie e immagini illustrate firmate da Antje Damm, architetto e autrice e illustratrice di oltre 
trenta libri per bambini. 
 
Infine, vale la pena ricordare che tutti i materiali informativi del Suq sono stampati su carta Crush una carta 
ecologica Favini realizzata con prodotti di lavorazioni agro-industriali che sostituiscono fino al 15% la 
cellulosa proveniente da albero, e che cibo, bevande saranno serviti in piatti, posate e bicchieri in MATER-
BI Anche quest’anno infatti il Suq rinnova la scelta del MATER-BI, la versatile e innovativa bioplastica creata 
da Novamont Spa con cui si realizzano soluzioni e prodotti biodegradabili e compostabili che si incontrano 
nella vita di tutti i giorni: i sacchetti della spesa e per l’ortofrutta, quelli per la raccolta dell’umido, i teli per 
la pacciamatura agricola, le reti della frutta, gli involucri di carta e fazzoletti, i piatti, le posate e i bicchieri, 
le coppette per il gelato e i cucchiaini. Un ciclo virtuoso dalla natura alla natura, per un evento a basso 
impatto ambientale. 

 
Altre informazioni  http://www.suqgenova.it/evento/23-suq-festival-2021-teatro-del-dialogo/ 
 
Info festival@suqgenova.it, cell. 329 2054579  
#suqfest21 #ecosuq #plasticfree 
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Genova, 8 agosto 2021 
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