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27 agosto - 5 settembre 2021 Porto Antico di Genova
"Noi siam peregrin come voi siete"
“Il Suq è una festa”, così durante il Festival ho sentito rispondere da una bambina a una amichetta che le aveva chiesto
cos’è il Suq. Ci pare una bellissima definizione. E come in tutte le feste riuscite, tutto contribuisce a farne un momento
indimenticabile.
Il bilancio dell’edizione 2021 è decisamente positivo, considerando la sfida di questo periodo pandemico per un festival
che intorno alla prossimità e alla accessibilità di larghe fasce di popolazione ha costruito la sua ricerca artistica.
Il confronto con i numeri che trovate in questo Report segnano un aumento del 30% delle presenze rispetto alla
scorsa edizione e una risposta dei media al di sopra di ogni aspettativa. Ma il dato più importante è la consapevolezza
di avere offerto alla città un momento di incontro e di confronto sui temi più attuali, e a volte drammatici come
l’Afghanistan, senza rinunciare a momenti sereni per stare insieme, attorno a un tavolo o in dialogo con artisti, esperti,
scrittori.
“Il SUQ è un viaggio meraviglioso tra la gente di tutti i continenti”, aveva scritto Don Andrea Gallo, e mai come
quest’anno è stato forte il desiderio di rappresentare la ricchezza delle differenze, con 20 paesi attraversati in tanti
modi, nella dimensione però di un uguale cammino verso un futuro sostenibile: “Noi siam peregrin come voi siete”.
Crediamo che il Suq sia una sfida e una festa, un esempio di cultura circolare, dove l’elemento della partecipazione è
fortissimo. Noi ci mettiamo in dialogo con i cittadini in tanti modi, e loro rispondono. Quest’anno l’esperienza del dopo
teatro, con pubblico ed artisti a commentare lo spettacolo appena visto è stata di sicuro un esempio di quanto la
crescita culturale, sia reciproca, nel confronto.
Come ha scritto Nando Dalla Chiesa, raccontando la nostra storia, nell’articolo su Il Fatto Quotidiano, il Suq è “tagliato
su misura per la città del Nord più aperta per definizione”.
Grazie ai nostri partner e a chi ci ha sostenuto con la Suq Card 2021.
Il viaggio continua, insieme!

Carla Peirolero
Direzione artistica

#suqfest21 RASSEGNA STAMPA

DALLA RASSEGNA STAMPA
“A Genova un Suq sempre accogliente. Dieci giorni di teatro, musica, incontri, workshop, sapori del mondo nel segno del dialogo
tra culture e la promozione della diversità."
Il Venerdì – La Repubblica
“Ascoltare i versi della Divina Commedia in arabo, spagnolo, genovese oltre che in italiano: non poteva esserci kermesse più adatta
per ospitare la prima nazionale de Il mio canto libero. Lo spettacolo è solo una delle tante tessere che compongono il programma
della manifestazione.”
Sette – Il Corriere della Sera
“La manifestazione, diretta da Carla Peirolero e riconosciuta best practice d’Europa per il dialogo tra culture e la promozione della
diversità, conferma una formula mista, con proposte dal vivo e online per garantire, anche in tempo di pandemia, la più vasta
accessibilità.“
RAI Cultura
“L’originalissima manifestazione che è il Suq Festival, tagliata su misura per la città del Nord più aperta per definizione. L’idea è di
ospitare insieme poesia, musica, teatro, letteratura del continente africano ma non solo, usando il nome simbolo dello scambio: il
mercato.”
Nando Dalla Chiesa – Il Fatto Quotidiano
“Dialogo e incontro tra genti, torna l’abbraccio del Suq. 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.”
Il Giornale del Piemonte e della Liguria
“I genovesi sono sensibili e disponibili verso chi ha dovuto lasciare il proprio Paese a causa delle guerre e della miseria, memori
anche del fatto che proprio da questo porto partirono i bastimenti di tanti italiani in cerca di lavoro, diretti in America negli anni a
cavallo tra l’Ottocento e il Novecento. Non poteva che nascere qui il Suq Festival, da ventitré anni probabilmente la più importante
rassegna dedicata ai temi del dialogo e del confronto culturale.”
Walter Porcedda – Gli Stati Generali
“Il Suq Festival è orientato su spettacoli che toccano i temi più scottanti della nostra epoca e in particolare sul concetto di
straniero. Prosa, danza e musica, mescolando lingue, corpi ed esperienze artistiche provenienti dai vari angoli del mondo.”
Il Sole 24 Ore
Rassegna stampa completa >> www.suqgenova.it/press
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ANTEPRIME DEL FESTIVAL IN ONDA SU

In collaborazione con

#suqfest21

NUMERI

I NUMERI DEL PROGRAMMA CULTURALE
Anteprime

7 video ritratti di artisti Performing Italy su Rai5
2 eventi al quartiere Lagaccio
1 diretta di presentazione

Dal vivo

EcoSuq

2 prime nazionali
7 spettacoli teatrali
3 concerti
21 incontri (Presentazione libri,
ambiente, tematiche interculturali)
2 mostre
10 laboratori per bambini

1 spazio permanente con attività
educative, incontri, associazioni e
buone pratiche.
19 tra associazioni e partner in rete
Focus su 5 obiettivi Agenda 2030:

Online
10 dirette
7 live streaming
26.000 visualizzazioni

3 cucine etniche
4 spazi di artigianato
2 showcooking

Cucine, artigianato
showcooking, iniziative solidali
1 donazione solidale per il centro Per non subire
violenza, in partnership con Coop Liguria
20 biglietti sospesi per spettacoli teatro

COMUNICAZIONE E PUBBLICO

#suqfest21 NUMERI

Social e web

Rassegna stampa oltre 130 uscite

Sito
23.500 visite

Media partner

Facebook
18.559 followers
60.000 persone raggiunte

Social Media partner

Instagram
2.257 followers
10.800 utenti raggiunti

Pubblico

Staff

8.500 presenze
di cui 1.150 spettatori teatro
26.000 spettatori online

36 persone staff
di cui 13 volontari
10 mesi per progettazione
e organizzazione
400 giornate lavorative
complessive

Twitter
2.593 followers

RAI cultura, RAI 5, RAI Radio 3, RAI Tgr
FattidiTeatro, Trova Festival

BUDGET

136.000 euro
entrate
contributi enti pubblici
contributi enti privati
sponsorizzazioni
biglietti*, SuqCard, donazioni

38%
25%
16%
21%

*tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito
esclusi gli spettacoli teatrali
(il 29% delle entrate è arrivato tramite Art Bonus)

uscite
22% organizzazione
27% spese artistiche
25% allestimento, tecnica
19% comunicazione, promozione
6% accoglienza, vigilanza

451

#suqfest21 SPETTACOLI

41

#suqfest21

INCONTRI E CONCERTI

#suqfest21 WORKSHOP E ANGOLI DEL SUQ

481

#suqfest21

ECOSUQ

La cultura per l'ambiente. L'ambiente per la cultura.

61

#suqfest21

STAFF

LO STAFF
Ideazione Valentina Arcuri e Carla Peirolero
Direzione artistica Carla Peirolero
Direzione organizzativa Emanuela Scagno
Scenografia Luca Antonucci
Coordinamento organizzativo e logistica Francesca Pioggia con Alberto Lasso
Attività formative e Reti Associative Enrico Campanati, Alberto Lasso, Laura Parodi
Collaborazione organizzativa Luca D’Alessandro, Serena Folco, Federica Fossa, Laura Parodi
Collaborazione organizzativa EcoSuq Andrea Sbarbaro, Silvia Simonetta, Stefano Pedone
Amministrazione Enrica Allegretti
Direzione tecnica Andrea Bertocci
Direzione di scena Francesca Pioggia, Arianna Sortino
Fonica e luci Danilo Deiana, Lorenzo Guella, Nicola Sannino
Comunicazione e web Serena Folco, Irene Lamponi, Rosangela Urso
Ufficio stampa Melina Cavallaro e Freetrade, Eliana Quattrini
Marketing Annapaola Pastorino
Nel Suq Bruno Ambrosi, Anna Rita Certo, Lucia Favarin, Liviana Gallione, Lucia Gambella,
Irene Grimaldi, Igho Olize, Osareretin Osarenkhoe, Luca Panarella, Andrea Pioggia,
Gabriella Zanone
Fotografie Giovanna Cavallo, Max Valle
Dirette streaming Goodmorning Genova e Squeasy Film
Video ufficiale Squeasy Film

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