
Domenica 22 agosto 2021 il Giornale del Piemonte e della Liguria 15LIGURIA

Piazza delle Feste durante una delle scorse edizioni del Suq 

Dialogo e incontro tra genti 
torna l’abbraccio del Suq
La 23esima edizione del Festival diretto da Carla 
Peirolero si terrà dal 27 agosto al 5 settembre 

AMBIENTE, MUSICA,  TEATRO E MOSTRE GREEN■ La 23ª edizione del Suq Fe-
stival si terrà dal 27 agosto al 
5 settembre 2021 in Piazza 
delle Feste al Porto Antico di 
Genova. La manifestazione 
diretta da Carla Peirolero e ri-
conosciuta best practice 
d’Europa per il dialogo tra 
culture e la promozione della 
diversità, conferma il mix di 
proposte dal vivo e on line per 
garantire, anche in tempo di 
pandemia, la più vasta acces-
sibilità alle proposte di un fe-
stival che dall’anno della sua 
fondazione, il 1999, è simbo-
lo di un dialogo possibile tra 
genti, linguaggi, culture, tra-
dizioni. Il titolo del Suq 2021 
è ispirato a un verso di Dante, 
Noi siam peregrin come voi 
siete (Purgatorio, Canto II), 
celebrato come poeta in cer-
ca della libertà ed esule in cer-
ca di accoglienza, nel 700° an-
niversario della morte. Un il-
lustre punto di partenza per 
ragionare sull’oggi, sulle mi-
grazioni e sul concetto di stra-
niero nel confronto dei diver-
si punti di vista portati dai 
tanti protagonisti del pro-
gramma, fra cui figurano: Pie-
tra Montecorvino, Abder-
rahim El Hariri, Mohamed 
Ba, Amir Issaa, Chef Kumalè, 
Takoua Ben Mohamed, Da-
niele Ronco, Bintou Ouatta-
ra, Shi Yang Shi, Enaiatollah 
Akbari, Alessandra Ballerini, 
Goffredo Fofi . 
il progetto Mamma li Turki, 
Kepler-452, da Londra la “no-
made” cantante Lafawndah 
che arriva al Suq in collabo-
razione con Elektropark Fe-
stival. Dieci giorni di Festival 
che si apre con il concerto di 
Pietra Montecorvino e proce-
de giorno per giorno all’inter-
no di un programma che ha 
per cuore la rassegna Teatro 
del Dialogo, composta da set-
te spettacoli. 
Teatro 
Per quanto riguarda il teatro, 
va segnalato in prima nazio-
nale Il mio canto libero, la 
nuova produzione della 
Compagnia del Suq, da un 
progetto teatrale di Paola Bi-
gatto,  che propone tante vo-
ci e tante lingue per Dante 
perché si potranno ascoltare i 
versi della Divina Commedia 
in arabo, in spagnolo, in ge-
novese, oltre che in italiano. 
In anteprima nazionale è an-
che Love me tender. Un rac-
conto sulle dipendenze e 
sull’amore con Shi Yang Shi, 
che ne è anche autore con Re-
nata Ciaravino. 
Tra gli altri spettacoli, Come 
diventare africani in una not-
te di e con Mohamed Ba e 
Alessandro Mizzi, Dannata-
mente libero. La voce di chi 
non ha voce che vede il ritor-
no di Bintou Ouattara sul pal-
co del Suq, il monologo eco-
sostenibile Mi abbatto e sono 
felice, con Daniele Ronco, e F. 
Perdere le cose di Kepler-52 
per la prima volta a Genova. 
 Incontri e dibattiti 
Sui temi del Festival si segna-
la l’incontro “Fumetti, rap e 
teatro, l’intercultura che fun-
ziona” con l’artista romana di 
origine tunisina Takoua Ben 
Mohamed, illustratrice, 
graphic journalist autrice del 
libro “Il mio miglior amico è 
fascista” (Rizzoli)  il rapper 
Amir Issaa, autore di “Educa-
zione Rap” (ADD) e Moha-
med Ba (autore e attore di 
“Come diventare africani in 
una notte”, dibattito condotto 
da Oliviero Ponte di Pino.Mi-
grazioni, diritti, un mondo 
nuovo da costruire con Enaia-

tollah Akbari, Alessandra Bal-
lerini, Goffredo Fofi intorno 
ai libri “Gli anni dello Stranie-
ro di Alessandro Leogran-
de”(Edizioni dell’Asino) e 
“Storia di un figlio. Andata e 
ritorno” (Baldini e Castoldi) e 
non si potrà non parlare di 
Afghanistan insieme ad 
Akbari. E i diritti sono anche 
al centro di Genova per tutti. 
Venti anni dopo il G8, all’Iso-
la delle Chiatte, l’ascolto di 
frammenti del podcast di RAI 
Radio 3, con Cristiana Castel-
lotti e gli autori Daria Corrias 
e Mauro Pescio, per ragiona-
re insieme su quel momento 
storico indimenticabile. 
Musica 
La musica ha il sapore inter-
nazionale con Mamma li Tur-
ki, una festa multimediale 
con Dj Nio che vuole raccon-
tare la nuova Istanbul e con 
la cantante Lafawndah, nome 
d’arte di Asmin Dubois scel-
to perché in arabo vuol dire 
“cacofonia. Lafawndah è una 
vera interprete del nomadi-
smo, nata in Iran con sangue 
egiziano nelle vene, cresciu-
ta fra Teheran e Parigi, ora re-
sidente a Londra: nella sua 
musica esprime sentimento, 
sensualità e multicultura. 
 Ambiente 
Sui temi ambientali, si parle-
rà di clima con Grammenos 
Mastrojeni, esperto interna-
zionale e autore di “Effetti far-
falla 5 scelte di felicità per sal-
vare il pianeta”, dei problemi 
del mare con Francesca San-
toro della Commissione ocea-
nografica intergovernativa 

UNESCO, della filiera tessile 
con Deborah Lucchetti re-
sponsabile Campagna Abiti 
Puliti. 
Cultura & Spazzatura, in col-
laborazione con Fondazione 
Luzzati Teatro della Tosse e 
Istituto Italiano di Tecnologia, 
a partire da un gioco ispirato 
ai disegni di Emanuele Luz-
zati, tratterà il tema del rici-
clo dei rifiuti. In omaggio a 
Luzzati, nell’anno in cui si ce-
lebrano i 100 anni dalla nasci-
ta, il Festival ospita anche la 
mostra – scenografia Pulci-
nella e il Mediterraneo, mes-
sa a disposizione da Coop Li-
guria, che potrà essere per-
corsa da bambine e bambini 
per un viaggio tra i mercati, 
quello occidentale e quello 
orientale, e capire come le dif-
ferenze sono una ricchezza.  
Sul tema del viaggio da segna-
lare l’incontro con Valerio 
Corzani e Pietro Tarallo intor-
no ai loro recenti libri “Geo-
metrie dell’incanto” e “Giro 
del mondo in 80 paesi”. 
Showcooking 
Immancabile la presenza di 
Chef Kumalé con i suoi show-
cooking seguitissimi, per que-
sta edizione dedicati alle spe-
zie e alla cucina al wok. 
Ecosuq 
Nel 2021, così com’è stato nel 
2020, a causa delle restrizio-
ni sanitarie vigenti, si potrà al-
lestire solo una parte della 
scenografia, ma resterà inal-
terato lo spirito del Suq, con 
tante occasioni per stare in-
sieme. Nell’area all’aperto, 
all’ingresso di Piazza delle Fe-
ste, il pubblico troverà ango-
li accoglienti dove sostare, al-
cuni tavoli e cucine etniche 
(cucina indiana, africana, 
spezie) per condividere mo-
menti di socialità. Sempre 
all’esterno ci sarà uno spazio 
interamente dedicato a Eco-
suq, con laboratori e incontri, 
a cura del SUQ insieme a Cit-
tadini Sostenibili.   
Mostre green 
All’interno di Piazza delle Fe-
ste, oltre al grande palco per 
spettacoli, concerti e incon-
tri, ci sarà l’esposizione Cosa 
diventeremo? Riflessioni in-
torno alla natura, di Antje 
Damm a cura di Goethe Insti-
tut Turin und Genua e Orec-
chio Acerbo Editore e spazi 
per ospitare artigianato da Si-
ria, Ecuador Africa e il Refu-
geees Café per accogliere 
spettatori e visitatori. 
Tutte le iniziative sono a in-
gresso gratuito esclusi gli 
spettacoli teatrali e il concer-
to di Lafawndah. Prezzi ac-
cessibili: €10 (intero) e €7 (ri-
dotto). Biglietti sospesi per 
cittadini in difficoltà. Solo per 
l’accesso agli spettacoli e ai 
concerti sarà necessario il 
Green Pass o il tampone ne-
gativo entro le 48 ore.    
Programma completo 
h t t p : / / w w w . s u q g e n o -
v a . i t / w p - c o n t e n t / u p -
loads/2021/08/Suq2021-Bro-
chure-ese-pagAff-web.pdf 
Approfondimenti sulla rasse-
gna Teatro del Dialogo >> 
< h t t p : / / w w w . s u q g e n o -
va.it/suq-festival/teatro-del-
dialogo-2021/> 
#suqfest21 #ecosuq #plastic-
free.  
www.suqgenova.it La Com-
pagnia del Suq ha lanciato la 
campagna #Sostienici pro-
muovendo sia l’acquisto di 
una Card Suq annuale (€10 e 
Special €100) sia il versamen-
to del 2X1000 al Suq, essendo 
tra le realtà culturali accredi-
tate a riceverlo.

L’edizione 
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a un verso  
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CUCINE DAL MONDO 

Showcooking con i piatti 
da Africa e Oriente

AMBIENTE AL PRIMO POSTO  

Ecologia e sostenibilità 
e manifestazione plastic free

■ Il Suq è anche showcooking per condividere tradizioni, 
sapori e tanti momenti di socialità, nel rispetto di tutte le re-
gole di igiene e distanziamento.  Nel 2021, così com’è sta-
to nel 2020, si potrà allestire solo una parte della scenogra-
fia, ma nell’area all’aperto, all’ingresso di Piazza delle Feste, 
il pubblico troverà alcuni tavoli dove poter condividere mo-

menti di convivialità, 
cucine etniche che da 
sempre sono una del-
le ricchezze del Festi-
val e uno spazio dedi-
cato alle spezie e ai lo-
ro utilizzi.  
Si potranno gustare i 
piatti della tradizione 
indiana con Bombay 
Palace, un autentico 
angolo di India con se-

de in Darsena a Savona, presenza immancabile al Suq, e i 
sapori che arrivano dall’Africa della cucina senegalese di 
Jamila. Con Sidea spezie, i visitatori si potranno immerge-
re negli aromi di terre lontane, con profumi e sapori che 
incantano e che evocano la magia degli antichi traffici ve-
neziani verso l’oriente. 
Il 28 e il 29 agosto, due showcooking a cura di Vittorio Ca-
stellani aka Chef Kumalé (nella foto), ospite fisso del Festi-
val: Curries, masala & miscele di spezie, masterclass sulle 
miscele di spezie nelle cucine del mondo arabo e in India 
in collaborazione con L’Impero del Sole di Sidea Spezie, e 
Wok’n’roll: impariamo a cucinare come una Wok Star, mas-
terclass e showcooking dedicata ai segreti della cucina al 
wok insieme a Emmanuela Alesiani di Suitefood.

■ Ecologia e sostenibilità ambientale sono diventati da mol-
ti anni principi fondamentali nella pratica del Suq Festival, 
manifestazione plastic free che gode del patrocinio del Mi-
nistero della Transizione Ecologica. La 23ª edizione del SUQ 
Festival, al Porto Antico di Genova dal 27 agosto al 5 settem-
bre 2021, conferma questo impegno con un filo verde che 
percorre tutte le giornate del festival, con spettacoli, incon-
tri e workshop dedicati a questo tema. Al centro dei dibatti-
ti 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 dia-
logo continuativo con il pubblico, che coinvolgerà le Asso-
ciazioni 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 so-
no felice, monologo eco-sostenibile di e con Daniele Ronco 
(31 agosto) ispirato a La decrescita felice di Maurizio Pal-
lante e prodotto da Mulino ad Arte. Non sono presenti altri 
elementi scenici e i costumi sono presi in prestito dal non-
no, come la bicicletta recuperata in garage. Ad accompa-
gnare recitazione e pedalata sur place, la musica percussi-
va suonata dal vivo da Ronco su uno strumento in legno rea-
lizzato da un artigiano africano. Tra gli ospiti che interver-
ranno sui temi ambientali, figurano Grammenos Mastroje-
ni (4 settembre), esperto internazionale di clima e autore di 
“Effetti farfalla 5 scelte di felicità per salvare il pianeta”, Fran-
cesca Santoro (3 settembre) della Commissione oceanogra-
fica intergovernativa UNESCO per i problemi del mare, De-
borah Lucchetti (2 settembre) responsabile Campagna Abi-
ti Puliti, Giovanni Perotto (1 settembre) ricercatore Smart 
Materials Lab – Istituto Italiano di Tecnologia (IIT).


