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Torna Suq Festival, al Porto Antico dialogo tra culture
Al centro Afghanistan, il clima e l'ambiente, l'integrazione

- Redazione ANSA - GENOVA

(ANSA) - GENOVA, 24 AGO - 10 giorni di Festival, 70 ospiti, 7 spettacoli teatrali di cui 1 prima e 1

anteprima nazionali, 3 concerti, 2 mostre, 15 iniziative Ecosuq, 7 incontri, 6 workshop, cucine dal mondo,

showcooking, #plasticfree. Sono questi i numeri della 23/ma edizione del Suq Festival previsto al Porto

Antico da venerdì 27 agosto a domenica 5 settembre.Tra gli ospiti Pietra Montecorvino, Takoua Ben

Mohamed, Amir Issaa, Mohamed Ba, Abderrahim El Hadiri, Daniele Ronco, Bintou Ouattara, Shi Yang

Shi, Chef Kumalé, Francesca Santoro, Goffredo Fofi, Enaiatollah Akbari, Alessandra Ballerini.

La manifestazione diretta da Carla Peirolero e riconosciuta best practice d'Europa per il dialogo tra culture

e la promozione della diversità offre uno sguardo sul mondo contemporaneo partendo dal verso di Dante

'Noi siam peregrin come voi siete' (Purgatorio, Canto II). Il poeta viene celebrato al Suq come poeta in

cerca della libertà e come esule in cerca di accoglienza nel 700° anniversario della morte. Grazie alla

presenza di Enaiatollah Akbari verrà anche affrontato tema dell'Afghanistan. Le proposte saranno dal vivo

e on line.

    "Il Suq Festival è da sempre un luogo di incontro tra culture, simbolo di integrazione e dialogo - ha

detto il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando -. Il Porto Antico ha sempre creduto

nell'importanza di questo dialogo e per questo ha sostenuto il Suq Festival sin dalla prima edizione".

    Tanti gli incontri: tra questi quello con Enaiatollah Akbari, afghano residente in Italia, con il libro

'Storia di un figlio Andata e ritorno'. Tra gli appuntamenti 'verdi' di Ecosuq 'Io sono oceano', occasione

per promuovere il Decennio del Mare 2021/2030 che l'Onu ha deciso di dedicare alle scienze del mare: se

ne parla con Francesca Santoro della Commissione oceanografica dell'Unesco, il sindaco di Genova

Marco Bucci, l'esperto di clima Grammenos Mastrojeni. (ANSA).
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